
          ALLEGATO 1 
           

COMUNE DI BERRA 
(Provincia di Ferrara) 

 
Gara informale per l’acquisizione del servizio di  

“MENSA SCOLASTICA (Scuole materne statali e Scuole primarie del Comune di Berra)” 
 
 

DICHIARAZIONE  PER AMMISSIONE A GARA D’APPALTO  

 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………..  
 
in qualità di  titolare,  legale rappresentante,  procuratore,  altro (specificare) 
 
dell'Impresa ………………………………………………………………………………………………. 
 
Consorzio:    SI          NO   
 
con sede legale in ………………………………………………… Prov. ………….. CAP ……… 
Via/Piazza …………………………………………………………………………… N. ……….. 
 
e sede amministrativa in (compilare se diversa) ………………….…………….. Prov. ….. CAP ……… 
Via/Piazza …………………………………………………………………………….. N. ………….. 
 
Partita IVA …………………………………………… C.F. …………………………………………… 
Telefono …………………………………; Fax autorizzato per ogni tipo di comunicazione: 

………………………………… 
e-mail ……………………………………; 
PEC............................................................; 
 

chiede di partecipare alla gara in oggetto 
 

(barrare la casella che interessa) 
- come impresa singola; 
- in raggruppamento temporaneo di imprese (costituito/costituendo), ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 

163/2006; 
- come consorzio. 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

D I C H I A R A 
 
A) Che la suindicata ditta è iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di …………..… con il Numero ………..…. in data 
………, per il seguente oggetto: 

 …………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………e che nell'Impresa operano i 

seguenti soggetti (indicare i seguenti soggetti: Impresa individuale: titolare. Società in nome collettivo: 
tutti i soci. Società in accomandita semplice: tutti gli accomandatari. Ogni altro tipo di società o 
consorzio: tutti gli amministratori muniti di rappresentanza): 

 



cognome/nome ……….…..….…………………….. nato a ……………………….. il ……………. 
 qualifica …………………………………………………………………………………………….. 
cognome/nome …………………………………….. nato a ……………………….. il ……………. 
 qualifica …………………………………………………………………………………………….. 
cognome/nome …………………………………….. nato a ……………………….. il ……………. 
 qualifica …………………………………………………………………………………………….. 
cognome/nome …………………………………….. nato a ……………………….. il ……………. 
 qualifica …………………………………………………………………………………………….. 
 
A 1) che la ditta, negli ultimi tre anni (2012 – 2013 – 2014) ha avuto un fatturato globale non inferiore ad  € 
________ (___________________________________); 
A 2) che la ditta, negli ultimi tre anni (2012 – 2013 – 2014), ha avuto un fatturato specifico 
relativo a servizi nel settore della ristorazione scolastica, per un importo complessivo non 
inferiore a 1,5 volte l’importo a base di gara, di € ____________, al netto degli oneri fiscali; 
A 3) che la ditta ha effettuato servizi  per un importo complessivo non inferiore, nel triennio, a 
quello a base di gara; 
A 4) che la ditta ha ottenuto certificazione del sistema di qualità  della serie UNI EN ISO 
9001:2000 (o successive) secondo quanto previsto dall’art. 75, comma 7° del decreto legislativo 
163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
D I C H I A R A 

 
B) Che per la suindicata impresa non esistono cause di esclusione dalla partecipazione alle 
procedure di affidamento degli appalti di pubblici servizi, previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), 
b), c), d), e), f), g),h), i), l), m), m ter) ed m quater) del Decr. leg,vo 163/2006, e, in particolare: 
 

• non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né è in 
corso  un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

• nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misura di 
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 né di alcuna delle cause 
ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  

• nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né di applicazione della pena su 
richiesta, (ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale), per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità, che incidono sulla propria moralità professionale; né è stata 
riportata condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art. 45, par. 1 Direttiva C. E. 2004/18; 

 
(barrare la casella che interessa) 
 
  nell’anno antecedente la data della presente lettera di invito,  non sono cessati dalla carica 

soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore 
tecnico; 

 
  nell’anno antecedente la data del presente bando sono cessati dalla carica soggetti aventi 

poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, ma 
nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati reati gravi in danno dello Stato 
che incidono sulla propria moralità professionale; né è stata riportata condanna con sentenza 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 



corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. 1 Direttiva 
C. E. 2004/18; 

 
  nell’anno antecedente la data del presente bando sono cessati dalla carica soggetti aventi 

poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, e nei 
loro confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, (o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, o di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale), per reati reati gravi in danno dello Stato che 
incidono sulla propria moralità professionale, (è comunque causa di esclusione la condanna, con 
sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un a  organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, 
paragrafo 1. Direttiva CE 2004/18), ma l'Impresa ha adottato idonei atti o misure di completa 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata  (allegare alla presente dichiarazione 
estremi dei soggetti interessati e descrizione delle misure adottate); 

 
• non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 comma 3  della L. 19 

marzo 1990 n. 55; 
 

• 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 
dell’Osservatorio; 

 
• non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dal 

Comune di Berra; né errore grave nell’esercizio della propria attività professionale accertato 
con qualsiasi mezzo di prova da parte del Comune di Berra; 

 
• non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 
 

• nell’anno antecedente la data della presente lettera di invito,  non ha reso false dichiarazioni in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, 
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

 
• non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana; 
 

• con riferimento alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), la 
suddetta Impresa occupa un numero di dipendenti: (barrare la casella che interessa ed 
eventualmente specificare) 

-  inferiore a 15, ovvero 
- pari o superiore a 15 e inferiore a 35 ma non ha effettuato nuove assunzioni a tempo 
indeterminato dopo il 18 gennaio 2000 
 
- pari o superiore a 15, ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili, ai sensi e per gli effetti di quanto richiesto dall'articolo 17 della legge 12/3/1999 n. 
68. 
- specificare eventuali altre cause di non soggezione all'obbligo: ______________________; 

 
• nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione  interdittiva di cui all’art. 9, 

comma 2, lett. c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, né altra sanzione che comporta il divieto 



di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all’art. 36 bis, comma1, D.L. 223/2006 convertito in legge 248/2006; 

• di non essere stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati, ai 
sensi dell’art. 7 del D.L. 152/91 convertito con modifiche in legge 203/1991, ovvero pur 
essendo stato vittima dei suddetti reati ha denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria 

ovvero 
• che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. 

aggravati, ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/91 convertito con modifiche in legge 203/1991, 
non ha denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 
4, primo comma, della legge 689/1981. 

 
C) che, ai sensi dell’art. 38, comma 2 del decr. leg.vo 163/2006, ha riportato le seguenti condanne 
per le quali ha beneficiato della non menzione;   elencare 
oppure: 
che non ha riportato alcuna condanna 
 
D) di accettare tutte le condizioni e gli oneri previsti nel capitolato d’oneri; 
 
E) di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui 
all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del Decr. Leg.vo 163/2006, né partecipa simultaneamente in 
forma individuale ed in associazione temporanea o consorzio; 
 
F) di non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile; oppure “si 
trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con le seguenti 
imprese”  elencare, ma di aver formulato autonomamente l’offerta. 
 
G) che l’Impresa rappresentata è in regola con gli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti per 
il personale dipendente e paradipendente ed applica ai propri lavoratori dipendenti il seguente 
contratto collettivo: 
 
........specificare .... 
 
ed è iscritta presso i seguenti enti previdenziali: 
 
 sede di  CAP Via n.  Matricola n. 
INPS      

      

 
 sede di  CAP Via n.  Codice 

ditta n.  
Posizione 
Assicurativa  

INAIL        

       

 
e che è in regola con gli obblighi relativi alla tutela dell’ambiente e che l’offerta tiene conto degli 
oneri previsti per garantire l’esecuzione del servizio nel pieno rispetto delle norme di sicurezza ed 
igiene del lavoro; 
 

• di essere in regola con la normativa in tema di sicurezza per la tutela della vita e della salute 
dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/2008 ed in particolare di aver effettuato il censimento 



dei rischi, il relativo esame e la definizione delle conseguenti misure di sicurezza, inoltre che 
la propria organizzazione è adeguata per le prestazioni previste; 

 
 

(La seguente dichiarazione è resa solo se l'Impresa partecipa in associazione temporanea): 
 
H) che l'Impresa, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 163/2006, in caso di aggiudicazione, si impegna a conferire 
mandato collettivo speciale con rappresentanza alla ditta qualificata nella presente istanza come capogruppo. 
La società capogruppo, impegnandosi fin d'ora ad accettare il mandato, stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e delle mandanti.  
Si rammenta che : 
(1) l’offerta economica deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento 
temporaneo o il consorzio; 
(2) nell’offerta economica dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole 
Imprese riunite. 

 
I) che la ditta si è recata sul posto dove debbono eseguirsi i servizi, ha preso conoscenza di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione dei servizi ed ha giudicato i 
prezzi medesimi, nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata. 
N.B.: allegare alla presente dichiarazione l'attestazione che il sopralluogo è avvenuto con 
l'assistenza del personale incaricato dall’Ente, rilasciata dal medesimo. 
 
L)  di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a mettere a disposizione quanto richiesto dal Comune 
di Berra nel capitolato speciale. 

 
M) che il numero di fax è _____________;  l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) cui 
inviare eventuali comunicazioni attinenti alla presente gara è _____________________________; 
che il numero di partita IVA è ________________________. 
 
N) di disporre di un Centro di produzione pasti e servizio di trasporto pasti situato entro il raggio 
di Km 60 dalla scuola del territorio destinataria del servizio; 
 
O) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al 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; 
 
P) di impegnarsi in caso di aggiudicazione a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e ad 
adempiere ad ogni altra disposizione prevista dalla legge 136/2010; 

 

Q) di impegnarsi a corrispondere quanto dovuto a titolo di penale nei casi e ai sensi della 
disposizione di cui all’art. 38 comma 2 bis del d.lgs 163/2006 introdotta dal D.L. 90/2014 convertito 
nella legge n. 114 del 11 agosto 2014, nella misura minima prevista per legge ovvero €uro 50,00 
entro 10 giorni dalla richiesta della stazione appaltante; 
 
 
………………., lì ……………    firma del Titolare o Legale rappresentante 
 
N.B.: La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia semplice di valido documento di 

identità del sottoscrittore. 
 

 


