ALLEGATO C - Dichiarazioni integrative
Vanno barrate le caselle in corrispondenza delle dichiarazioni che si intendono rendere e, relativamente alle caselle
barrate, vanno inseriti i dati richiesti. Al riguardo si precisa che in sede di gara verranno interpretati come:
• non prodotti né trasmessi dal concorrente e, quindi, non acquisiti dalla Stazione Appaltante i dati e/o le dichiarazioni per i
quali, se richiesto, non sia stata barrata con una croce o, comunque, con un segno evidente ed inequivocabile la relativa
e corrispondente casella inserita nel modello.
• non prodotti né trasmessi dal concorrente e, quindi, non acquisiti dalla Stazione Appaltante i dati e/o le informazioni
corrispondenti a campi del modello che non siano stati esattamente completati con i dati richiesti sia nel modello stesso
che nei documenti di gara.
È fatta salva la possibilità di ricorso alla procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del D.Lgs 50/2016 (v. anche art. 16
del Disciplinare di gara)..

Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 per l’appalto del
servizio di ristorazione scolastica per le scuole dell’infanzia (statale e comunale) e per la
scuola primaria (classi a tempo pieno) - A.s. 2019/2020
CIG: 7985126E6B
Dichiarazioni integrative

Il\la sottoscritto\a ________________________________________________________________________
nato\a a _______________________________ il _____/_____/___________
residente a __________________________________ via ________________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di (barrare la casella che interessa)
Legale rappresentante
Procuratore (deve essere obbligatoriamente allegata copia della procura dalla quale si evincano i poteri di
impegnare validamente l’operatore economico)

dell’impresa _______________________________________________________________________________
(indicare denominazione o ragione sociale e natura giuridica)

del consorzio______________________________________________________________________________
(indicare denominazione e natura giuridica)

della rete di imprese ________________________________________________________________________

con sede legale a ___________________________________ via ____________________________________
tel. ______________________ fax __________________ email _______________________________________
PEC ______________________________________________________________________________________
sede operativa (se diversa da sede legale) a _______________________________________________________
via _____________________________________ tel. ________________________ fax ___________________
partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
codice fiscale (se diverso da partita IVA) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

partecipante alla procedura aperta in oggetto in qualità di;
impresa individuale, anche artigiana / società / società cooperativa di cui all’art. 45, comma 2, lett. a),
del D.Lgs. n. 50/2016;
consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane di cui all’art. 45,
comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016.
consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016;
consorziata indicata quale esecutrice dell’appalto, facente parte del consorzio di cui all’art. 45, comma 2,
lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016:
Denominazione _________________________________________________________________________
consorziata indicata quale esecutrice dell’appalto, facente parte del consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016:
Denominazione _________________________________________________________________________

mandataria di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di imprese o di un GEIE (art. 45,
comma 2, lettere d), e), g), del D.Lgs. n. 50/2016);
mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di imprese o di un GEIE (art. 45,
comma 2, lettere d), e), g), del D.Lgs. n. 50/2016);
rete di imprese di cui all’art. 45, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 50/2016;
impresa aderente alla rete di imprese di cui all’art. 45, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 50/2016;

DICHIAR A
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
•

la veridicità dei dati dichiarati in premessa;

•

di essere in possesso dei requisiti e delle condizioni richiesti per partecipare alla gara d’appalto, come
previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e dai documenti di gara, e più precisamente:
1) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti speciali di cui agli artt. 80 e 83 del
D.Lgs. n. 50/2016, come meglio specificato nel Documento di gara unico europeo (DGUE) allegato
telematicamente sul portale SardegnaCAT (modulo allegato B);

Con riferimento alle disposizioni dell’art. 80, comma 5, lettere c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del D.Lgs.
n. 50/2016,
2) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio;
3) di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le
decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero avere omesso le informazioni dovute ai
fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
4) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al
risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
5) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o
accertato con sentenza passata in giudicato;

6) di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione
o dichiarazioni non veritiere;
7) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

(*)

8) che le persone indicate al comma 3 dell’art. 80 del DLgs 18 aprile 2016, n. 50 , sono le seguenti:
(*) Titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in
nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori
generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di
societa' con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
Indicare anche i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara, specificando, unitamente alla qualifica, anche la data di cessazione dalla carica.

nome e cognome ……………………………………………………………….………………………………
luogo e data di nascita …………………………………………………………………………………….….
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in ……………………………………………………………………………………………………..
qualifica\carica ….……………………………………………………………………………………………..
nome e cognome ……………………………………………………………….………………………………
luogo e data di nascita …………………………………………………………………………………….….
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in ……………………………………………………………………………………………………..
qualifica\carica ….……………………………………………………………………………………………..
nome e cognome ……………………………………………………………….………………………………
luogo e data di nascita …………………………………………………………………………………….….
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in ……………………………………………………………………………………………………..
qualifica\carica ….……………………………………………………………………………………………..
(oppure, in alternativa al punto precedente)
(*)

8) che i dati identificativi delle persone indicate al comma 3 dell’art. 80 del DLgs 18 aprile 2016, n. 50 ,
possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta mediante la
consultazione della seguente banca dati ufficiale / pubblico registro:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

9) l’insussistenza del divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni ai sensi dall’art. 53, comma
16 ter, del D.lgs. n. 165/2001 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”);
10) l’inesistenza di cause che, in base alla vigente legislazione, siano ostative a stipulare contratti con la
pubblica amministrazione;
11) di rispettare ed applicare, dal momento della presentazione dell’offerta e per tutta la durata del
contratto, i contratti collettivi nazionali di lavoro inerenti al settore oggetto dell’appalto, gli accordi sindacali
integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare
quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro; (es.

D.Lgs. 81/2008 e succ. modif. e integraz.). A tal fine, dichiara di applicare il seguente CCNL: __________
___________________________________________________________________________________;
12) di accettare gli obblighi e le disposizioni contenute nel Patto d’integrità allegato alla documentazione
di gara e firmato digitalmente per accettazione;
13) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Villasor
con deliberazione di Giunta comunale n. 152 del 23.12.2013 e pubblicato sul sito istituzionale
www.comune.villasor.gov.it, sezione “Amministrazione Trasparente”, e si impegna, in caso di
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice,
pena la risoluzione del contratto;
14) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;
15) di avere piena conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto e di tutti gli
obblighi derivanti dalle prescrizioni del Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati, nonché di tutte le
condizioni locali e delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione
dei prezzi e delle condizioni contrattuali;
16) di aver preso conoscenza delle caratteristiche dei luoghi di svolgimento del servizio e dei beni e delle
attrezzature a disposizione, delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sull’esecuzione del servizio
17) di considerare remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto:
• delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli in materia di sicurezza, di assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i
servizi;
• di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
• di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari in relazione alla propria organizzazione,
alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature e alle proprie esigenze, nell’assoluto rispetto della
normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo maggiori compensi o particolari indennità,
oltre al corrispettivo contrattuale;

18) di accettare, ai sensi dell’art.100, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, i requisiti particolari per
l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario e, in particolare, la “clausola sociale” di
cui all’art. 24 del Capitolato speciale d’appalto, e di avere allegato all’offerta tecnica il progetto di
riassorbimento del personale;
19) di autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso
agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
(oppure, in alternativa al punto precedente)
19) di non autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di
accesso agli atti, a rilasciare copia della seguente documentazione presentata per la partecipazione alla
gara, in quanto costituiscono segreti tecnico o commerciali: ____________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(Il diniego deve essere adeguatamente motivato e comprovato. La Stazione Appaltante si riserva di valutare la
compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati)

20) di essere in possesso, ai fini dell’applicazione delle riduzioni previste dall’art. 93, c. 7, del D.Lgs. n.
50/2016 sull’importo della garanzia provvisoria di cui al paragrafo 10 del disciplinare di gara, dei seguenti
requisiti: ____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Al fine della comprova dei succitati requisiti allega telematicamente sul portale SardegnaCAT i seguenti
documenti, in formato PDF, che dichiara conformi all’originale, in possesso del sottoscritto:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
21) di avere preso visione della Informativa privacy come allegata ai documenti di gara;

22) [Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art.
186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267]
• di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti
estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a
partecipare alle gare ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
rilasciati dal Tribunale di ______________________;
• di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le
altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai
sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
23) [Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]
Di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e
53, comma 3 del DPR 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio
rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

Firmato digitalmente

__________________
(data)

_____________________________
(nome e cognome)

