
Modello 2 “DICH: per tutti i partecipanti”
Il  modello dovrà essere presentato  da tutti  i  concorrenti: imprese singole o Consorzi di
Cooperative  e  tra  Imprese  Artigiane  o  Consorzi  Stabili  nonché  da  ciascuna  impresa
componente l'A.T.I. o il Consorzio ordinario o il GEIE

COMUNE DI SESTU

GARA CIG N. 6414772550

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
ANNI SCOLASTICI DAL 2015/2016 (PARTE) AL 2018/2019

Presentata dall’operatore economico

Denominazione Sociale :___________________________________________________.

Il sottoscritto _________________________________ nato a ______________________

il __________________ codice fiscale ________________________________________

residente a _____________________ in ________________________________ n. ____

in qualità di  _____________________________________________________________
(indicare se titolare o legale rappresentante o procuratore, nel caso precisare estremi procura)

della ditta _______________________________________________________________
(denominazione e ragione sociale)

sede legale _____________________________________________________________

sede operativa __________________________________________________________

n. telefono ______________________ n. fax _____________________________

codice fiscale ditta
 partita IVA ditta

al fine di partecipare alla gara

in forma (specificare la configurazione secondo cui si intende partecipare)

    singola

    in A.T.I.

    in Consorzio ___________________ (specificare, nella eventualità, quale tipologia)

    in GEIE

visti  tutti  gli  atti  di  gara  e  consapevole  della  responsabilità  penale  in  cui  incorre  chi
sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R.
445/2000,  nonché  delle  conseguenze  amministrative  di  decadenza  dai  benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.
445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità
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DICHIARA

A) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

 Dati anagrafici e di residenza dei seguenti soggetti:
 titolare e direttore tecnico per le imprese individuali;
 tutti i soci e il direttore tecnico per le società in nome collettivo;
 i soci accomandatari e il direttore tecnico per le società in accomandita semplice;
 tutti li amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico e il socio uni-

co, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli
altri tipi di società o consorzio

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

N.B. Tutti  i  soggetti  sopra indicati,  ad eccezione del compilatore del presente modello (titolare o
legale rappresentante della ditta), dovranno redarre e sottoscrivere l’apposito Modello 6“DICH/2” 

 che il Tribunale Civile, Sezione Fallimentare, territorialmente competente in relazione
alla sede del concorrente è quello di _________________________________;

 di  non  trovarsi  in  alcuna  delle  condizioni  di  esclusione  dalla  partecipazione  alle
procedure di gara previste dall’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/06;

 inoltre dichiara (barrare la circostanza che interessa)

che nei  propri  confronti  non è  stata  emessa sentenza di  condanna  passata  in
giudicato,  o  emesso  decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile  ovvero
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono
sulla moralità professionale.
di avere subito condanne, comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non

menzione, relativamente a: _________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

ai sensi dell’art. _________ del C.P.P  nell’anno___________________________
Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti
dopo  la  condanna  stessa,  né  le  condanne  revocate,  né  quelle  per  le  quali  è  intervenuta  la
riabilitazione.

che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati
da cariche sociali i seguenti soggetti (art. 38 comma 1, lettera c) del del D.Lgs.
163/06)
(nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di cessazione dall’incarico)

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

nei confronti dei quali (barrare la circostanza che interessa):
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non sussiste alcuna delle circostanze di esclusione di  cui  all’art.  38 comma. 1
lettera c) del D.Lgs. 163/2006;

Oppure in presenza di pronunce a loro carico:
il  dichiarante  ha già  avuto  completa  ed effettiva dissociazione dalla  condotta
penalmente  rilevante.  l  concorrente  dovrà  dimostrare  che  vi  è  stata  completa
completa  ed  effettiva dissociazione con  documentazione  allegata  alla
dichiarazione.

 (barrare la circostanza che interessa)

i seguenti riferimenti INPS, INAIL competenti in ordine alle posizioni contributivo-
previdenziali - assistenziali dell’impresa:

INPS 
Ufficio/Sede indirizzo CAP Città Matricola Azienda

INAIL 
Ufficio/Sede indirizzo CAP Città P.A.T.

Ovvero,  in  ragione  della  natura  giuridica  del  soggetto  concorrente,  di  essere
iscritto al seguente ente previdenziale/istituto assicurativo 

ALTRO ENTE PREVIDENZIALE 
Ufficio/Sede indirizzo CAP Città P.A.T. / Matricola

Ovvero di non essere iscritto a nessun Ente per le seguenti motivazioni 
___________________________________________________________________

 l’Agenzia delle Entrate competente in ordine alle posizioni fiscali dell’impresa:

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio/Sede indirizzo CAP Città Note

 l’Ufficio Provinciale del Lavoro competente in ordine alle posizioni connesse alla L.
68/99 del concorrente

Ufficio provinciale indirizzo CAP Città Note

 ai  fini  del  comma  1,  lettera  m-quater)  dell'articolo  38  del  Codice  si  dichiara,
alternativamente:

   di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure
  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'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure
   di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti

che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

 (barrare la circostanza che interessa):
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di  non  essersi  avvalso  dei  piani  individuali  di  emersione  di  cui  alla  legge
18/10/2001, n. 383, e s.m.i.;

oppure
di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18/10/2001, n.
383, e s.m.i. ma che il periodo di emersione si è concluso.

 che  non  sono  state  emesse  nei  confronti  dell'impresa  sanzioni  interdittive  di  cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo del 8 giugno 2001, n. 231, o
altre  sanzioni  che  comportano  comunque  il  divieto  di  contrattare  con  la  pubblica
amministrazione;

 di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della
Provincia in cui l’impresa ha sede, o analogo registro dello Stato di appartenenza e
che l’attività  esercitata  dall’impresa,  riscontrabile  dal  certificato di  iscrizione,  risulta
attinente con quella del presente appalto;

 (per le società cooperative e per i  consorzi  di  cooperative) di essere regolarmente iscritti
negli albi nazionali e regionali obbligatori.

B) Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-organizzativa

 di aver realizzato  negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data del termine di
presentazione  delle  offerte, con  carattere  continuativo,  per  servizi  di  ristorazione
collettiva non commerciale, prestazioni per un corrispettivo complessivo, IVA esclusa,
non  inferiore  al  valore  stimato  del  presente  appalto.  Nel  caso  di  imprese
appositamente  e  temporaneamente  raggruppate  o  di  consorzi  ordinari  o  GEIE,  la
misura del possesso del requisito dovrà essere dichiarato con apposita dichiarazione
sostitutiva (vedasi modello 5 “DICH: A.T.I. - Consorzi ordinari - GEIE”);

 di possedere esperienza nel settore della ristorazione scolastica pubblica per servizi
regolarmente effettuati per almeno un triennio negli ultimi cinque anni (dal 2010 al
2014) per un numero annuale di  pasti  non inferiore 100.000. Nel caso di imprese
appositamente e temporaneamente raggruppate o di consorzi ordinari, la misura del
possesso del requisito attinente il  numero annuale di pasti dovrà essere dichiarato
con  apposita  dichiarazione  sostitutiva  (vedasi  modello  5  “DICH:  A.T.I.  -  Consorzi
ordinari - GEIE”);

 di esser in possesso della Certificazione del Sistema Qualità Aziendale secondo lo
standard  UNI  EN ISO 9001:2000,  rilasciata  da  Ente  accreditato,  per  il  servizio  di
ristorazione collettiva;

 di aver attivato il sistema di autocontrollo preventivo basato sui principi dell'HACCP
(Hazard  Analysis  Critical  Control  Point)  ai  sensi  del  regolamento  CE  852/2004
concernente l’igiene dei prodotti alimentari.

C) altre dichiarazioni – nel  caso di  imprese appositamente e temporaneamente
raggruppate o di consorzi o GEIE, le dichiarazioni attestanti i requisiti posseduti si
intendono riferite, cumulativamente, al raggruppamento o consorzio che concorre
alla gara secondo le indicazioni contenute negli atti di gara.

 dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad avere il possesso o disponibilità,
al  momento  della  sottoscrizione  del  contratto  o,  comunque,  alla  data,  se
precedente, fissata per l'avvio del servizio,  di uno o più centri di cottura, situati ad
una distanza non superiore ai 25 Km. dalla sede municipale di  Sestu, idonei per la
preparazione di almeno 1000 pasti giornalieri da asporto nel turno produttivo meridiano
(pranzo) e in ogni caso adeguati, anche in considerazione dell'esistenza in capo alla
ditta  di  altri  contratti  di  fornitura,  alla  preparazione  del  numero  presunto  dei  pasti
giornalieri oggetto del presente appalto.
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 (Nel caso in cui i  locali  del centro di  cottura non siano di sua proprietà) dichiara di
averne la piena disponibilità per la durata dell’intero periodo contrattuale.

 attesta di avere piena ed integrale conoscenza del bando di gara, del disciplinare di
gara  e  dichiara  di  accettare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte  le  norme,
condizioni e disposizioni contenute nei medesimi;

 attesta  di  aver  preso visione del  capitolato  speciale  d'appalto,  di  ritenere il  servizio
offerto conforme alle prescrizioni del medesimo e di impegnarsi ad effettuarlo con le
modalità nello stesso indicate, accettando integralmente e incondizionatamente tutte le
prescrizioni ivi contenute;

 dichiara che l’offerta presentata ha validità di mesi 180 giorni a decorrere dalla data di
presentazione;

 dichiara  di  impegnasi  ad  effettuare  l’immediata  esecuzione  dell’appalto,  anche  in
pendenza della stipula del contratto;

 attesta di avere nel complesso preso conoscenza della ubicazione dei locali scolastici
interessati  dal  presente  appalto,  delle  condizioni  dei  refettori,  nonché  di  tutte  le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sul servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;

 dichiara di possedere le attrezzature tecniche, la strumentazione, i mezzi ed i materiali
necessari per il corretto espletamento del servizio;

 dichiara di possedere le autorizzazioni e abilitazioni - sanitarie-amministrative, ecc. -
necessarie per l’esercizio dell’attività e il regolare  funzionamento del servizio;

 dichiara che l’offerta presentata tiene conto degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro;

 dichiara di essere a conoscenza che gli oneri relativi alla pubblicazione sui quotidiani
nazionali e del bando di gara sono a carico della ditta aggiudicataria;

 dichiara di essere a conoscenza che gli oneri relativi alla stipula del contratto sono a
totale carico della ditta aggiudicataria;

 dichiara di essere a conoscenza che in caso di aggiudicazione dovrà presentare una
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui  all’articolo  13 del capitolato
speciale d'appalto.



Luogo ______________, data ___/___/_____

timbro dell'impresa e firma del dichiarante

__________________________

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di
validità del soggetto firmatario.
Ogni  pagina del  presente modello  dovrà essere corredato di  timbro  dell'impresa e dalla  firma del
richiedente/dichiarante.

Note per la compilazione

1. Si consiglia, per la compilazione del presente modello, di effettuare un’attenta lettura
dello stesso, nonché del disciplinare di gara e, nel caso emergessero dubbi in merito,
si prega di contattare l'Amministrazione ai recapiti indicati nel bando di gara;

2. il  presente  modello  è  predisposto  al  fine  di  semplificare  la  presentazione  delle
dichiarazioni richieste dall’Amministrazione; nel caso emergessero incongruenze tra
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quanto ivi riportato e quanto stabilito nel disciplinare di gara, farà fede quanto riportato
nel disciplinare di gara;

3. ogni pagina del presente modello dovrà essere corredato di timbro della ditta e firma
del dichiarante;

4. è vietato modificare il testo delle dichiarazioni riportate nel presente modello;

5. qualora  ritenuto  opportuno  è  possibile  integrare  il  presente  modello  con  ulteriori
dichiarazioni/documentazione,  purché  gli  stessi  siano  identificabili  attraverso
l’apposizione di inequivocabili richiami;

6. è possibile, rimodulando il modello, aggiungere altre righe nel caso in cui gli elenchi
predisposti non ne contenessero in misura sufficiente alle informazioni da produrre.
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