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Modello Albis) 

Al Comune di SGURGOLA (FR) 

Dichiarazione sul possesso in capo al concorrente dei requisiti per la partecipazione alla Procedura 
aperta per l'affidamento del servizio " MENSA SCOLASTICA NEL PLESSO DELLA 
SCUOLA DELL'INFANZIA E NEL PLESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA" per un 

periodo didue anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 - Comune di SGURGOLA 
Codice CIG: 

il sottoscritto in qualità di (titolare, legale rappresentante, 

procuratore, altro) dell'impresa sede (comune italiano o stato estero) _ 

Cap: Provincia indirizzo Codice fiscale: ------
Mail pee _ . Codice PASSOE _ 

Ai sensi degli artt, 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previsti dall'art. 76 dello 
stesso, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e che l'esibizione di un atto 
contenente dati non più rispondenti a verità 'equivale ad uso di atto falso. 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO COME 

- operatore economico singolo; 

DICHIARA QUANTO SEGUE 

1) in sostituzi one del certificato di iscrizione alla Carnera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura: 

provincia di iscrizione: _ numero di iscrizione: 

attività: (per le ditte individuali) forma giuridica impresa: ditta 
individuale __, _ anno di iscrizione: .,_._ titolare, altri soggetti con potere di 
rappresentanza o potere contrattuale: 

co nome c nome codice fiscale carica rico erta 
'titolare 

(per tutte le società e i consorzi) 

forma giuridica societaria: 
durata della società: 

amministratori e altri soggetti con 
contrattuale: 

anno di iscrizione: capitale sociale : 
soci, rappresentanti legali, consiglieri delegati , 

potere di rappresentanza o potere contrattuale, procuratori con potere 

cognome e nome codice fiscale carica rieo erta 
titolare 

(inoltre, SOLO per le società di capitali) 

dichiara inoltre che la società ha un numero di soci: 

- pari o superiore a 4 (quattro); 

- inferiore a 4 (quattro), e pertanto, dichiara altresì che: 



a) Donvi sono soci, persone fisiche, con partecipazione pari o superiore a150 per cento; 
b) è presente il seguente socio, persona fisica, con partecipazione: 

~ totalitaria al 100 per cento, quale socio unico: 

- pari o superiore al 50 per cento : 

cognome e nome del socio (persona codice fiscale 
fisica

f---- .. 

..
c)- sono presenti I seguenti due SOCI, persone fisiche, con partecipazione paritaria al 50 per cento ciascuno: 

cognome e nome del socio (persona codice fiscale 
I fisica 

dichiara infme di: 

essere 
non essere 

una micro, piccola o media impresa, come definita dall 'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della 
Commissione europea 2003/3611CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) e 
all 'articolo 2 del d.m. 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005; 

DICHIARA altresì 

1.	 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le nonne e le disposizioni contenute nel bando di 
gara, nel presente disciplinare, nel capitolato, nelle risposte ai quesiti ; 

2.	 di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto, oltre che di tutti 
gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali nonché delle 
circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla 
quantificazione dell'offerta presentata; 

3.	 di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza 
sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività; 

4.	 attesta 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 prestazione del servizio , sia 
sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica 
presentata; 

5.	 di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della L. n. 241/90- la facoltà di 
"accesso agli atti", l'Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara ; (Oppure: di non autorizzare l'accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno 
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale. L'Autorità si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il 
diritto di accesso dei soggetti interessati; 

6.	 di autorizzare, l'Autorità a trasmettere via posta elettronica certificata le comunicazioni di cui all'art. 6 
del Codice dei Contratti: Mail pec: _ 

7.	 di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, che le spese inerenti la pubblicità sono rimborsate alla 
stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il tcnnine di 60 giorni dall'aggiudicazione, e impegno alla 

restituzione delle stesse; 
8.	 attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti infonnatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento 
per il quale la dichiarazione viene resa; 

(firma del legale rappresentante del concorrente) 


