Dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47, d.p.r. 445/2000, per l'affidamento della fornitura di
generi alimentari …………………………………………
Il/La sottoscritto/a __ _________________, nato/a a ____________________ (____) il

_________________, residente a ______________(___) in Via______________ n. _____,
in qualità di legale rappresentante dell’impresa ________________________________, con
sede in ____________________________________, via _____________________nr._______,
codice fiscale ________________ e p. IVA ______________________, di seguito “impresa”;
oppure
in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data __________
dal notaio in ____________________________ dott. ___________________________, repertorio

n. __________, della ditta _______________________________________, con sede in ________

______________________________, via ______________________, codice fiscale ___________
_______________________________ e P. IVA ____________, di seguito “impresa”;
dichiara
-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. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché delle
conseguenze amministrative di decadenza dei 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;
-consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione questa impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata:
Dati anagrafici e di residenza del titolare o del direttore tecnico (impresa individuale), dei
soci e del direttore tecnico (società in nome collettivo) e dei soci accomandatari e del direttore
tecnico (società in accomandita semplice), dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dei soggetti muniti di potere di
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, del
socio di maggioranza se con meno di quattro soci (per gli altri tipi di società o consorzio)

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..

che la società risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura di ___________ _______________________ con il n. ______________ con la
seguente

forma

giuridica

___

_______________

per

l’attività

di

________________________________________o di essere iscritta ad altro registro od albo
equivalente___________________________;
di non trovarsi in nessuna delle condizioni preclusive previste dall’articolo 80, commi 1, lett.
a), b), c), d), e), f), g), 2, 3, 4, 5 lett. a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna con sentenza definitiva per
partecipazione ad un’organizzazione criminale, per corruzione, frode, reati terroristici o reati
connessi alle attività terroristiche, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del
terrorismo, lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani;
OVVERO
di

avere

subito

condanne

penali

relativamente

a:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Ai sensi dell’art. _________________del C.P.P. nell’anno __________e di aver
_________________________________________________________________

(indicare

se

patteggiato, estinto, o altro)
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
che nei confronti dei soci e direttori tecnici non è stata emessa sentenza di condanna con
sentenza definitiva per partecipazione ad un’organizzazione criminale, per corruzione, frode, reati
terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, riciclaggio di proventi di attività criminose o
finanziamento del terrorismo, lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani
OVVERO
che

il

soggetto

____________________________________________________

_________________________________________________________________

ha

subito

condanne relativamente a:
_________________________________________________________________
ai

sensi

dell’art.

_________________del

C.P.P.

nell’anno

__________e

di

aver

_________________________________________________________________
(indicare se patteggiato, estinto, o altro)
che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente
la data di invio della lettera d’invito;
che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente la
data di invio della lettera d’invito, in tal caso dichiara quali sono i soggetti cessati dalla carica ed
indica i loro nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza, le eventuali condanne penali
comminate e la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penale sanzionata degli stessi
soggetti:
-Nominativi, qualifica, luogo e data di nascita e residenza: _________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
-Eventuali condanne comminate comprese le condanne per le quali si sia beneficiato della non
menzione: _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
-Dichiarazione di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penale sanzionatoria: _____
________________________________________________________________________________
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la Legislazione italiana o quella dello Stato in
cui è stabilito l’operatore economico;
di aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la Legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito l’operatore economico;
di allegare alla presente i documenti richiesti nel Capitolato in allegato Art. 5 – REQUISITI
DI PARTECIPAZIONE;
Indicare l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica:
-Ufficio: _______________________________________________________________________
-Indirizzo: ______________________________________________________________________
-Cap.: __________________________________________________________________________
-Città: _________________________________________________________________________
-fax: ___________________________ telefono: ___________________ mail: ________________
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito

l’operatore economico;
di aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito
l’operatore economico.
Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL:
-Ufficio INPS Indirizzo: ____INPS, sede Centrale di ________________________________
-Cap.: ___________ Città: ___ _____________________________________
fax: __________________ telefono: ________________ Matricola Azienda:
-Ufficio INAIL Indirizzo: __ ____________________________
Cap.: ______________ Città: ______ _______________________
fax: _____________________ telefono: _______________________ Codice Ditta:
che il CCNL applicato è __ _____;
che il numero dei dipendenti è_____________________________;
di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio,
sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta
economica presentata;
di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione della fornitura/servizio,
rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
di essere in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68 del 1999
in quanto (barrare la situazione che ricorre):
-ha un organico inferiore a 15 dipendenti;
-ha un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti ovvero superiore a 35 dipendenti e non ha
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
ha un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, ovvero superiore a 35 dipendenti ed ha effettuato
nuove assunzioni nel pieno rispetto delle prescrizioni normative che disciplinano il diritto al lavoro;
di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici
che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali,
negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di
quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i;
di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici che
hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali,
negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di

quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i;
dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti
pubblici, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica
Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.
165/2001;
dichiara di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti
pubblici, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica
Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.
165/2001;
Indica il seguente indirizzo PEC ___ _________al quale va inviata l’eventuale richiesta di
integrazioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra
comunicazione prevista dal medesimo decreto;
autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione
alla gara;
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in
sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La
stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di
accesso dei soggetti interessati;
ai fini di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante la
tracciabilità dei flussi finanziari si impegna:
a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società
Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla
gestione del presente appalto;
b) a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto
precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro
sette giorni dalla loro accensione;
c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a
lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti,
la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
d) se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di
cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte,

informando contestualmente sia la stazione appaltante che la prefettura-ufficio territoriale del
Governo territorialmente competente;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

_______ ________________________________ luogo e data

______ _________________________ il dichiarante

