
Modello B) 

Al Comune di SGURGOlA (FRj 

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 di due anni scolastici 201612017 e 201712018 - Comune di SGURGOLA
 
Codice CIG: _
 

-----'---- Provincia ---- 

Ai sensi dell'articolo SO DEL D.LGS N 50/2016, il sottoscrittore DICIDARA: 

l - inesistenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, 
riferita al sottoscrittore e per quanto a conoscenza (ad eccezione che si dimostri una completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata) per conto: 

del subappaltatore (nel caso di applicazione dell'art. 105, c. 6 del D.Lgs. 50/2016); 
del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 
dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 
del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 
dei cessati dalla carica nell 'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

per uno dei seguenti reati: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis dcI codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare 
l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, 
previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 
dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/8411GAl del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317,318, 3J9, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice 
civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo J della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

cl) delitti, consumati o tentati, commessi con frnalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.l del codice penale, ricicIaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo l del decreto legislativo 
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 



g)	 ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

2 - insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 odi un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, 
del medesimo decreto. 
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 
settembre 20 J J, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 
antimafia. 
3 - insussistenza di violazioni gravi, defmitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al: 

a)	 pagamento delle imposte e tasse (superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi l e 2-bis del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602); 

b) contributi previdenziali (ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva DURe): 
Non costituisce motivo di esclusione l'eventuale dimostrazione con atti secondo cui l'operatore economico 
ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i 
contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano 
stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. 
4 - Insussistenza di: 

a)	 gravi infrazioni debitamente accertate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in materia 
ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o 
dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. 50/2016; 

b)	 stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con 
continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di lUla di 
tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110; 

c) gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
 
d) di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, conuna 2 del Codice;
 
e) collegamento con altri operatori partecipati alla procedura;
 
f) sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
 

31 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

g) iscrizioni nel casellario informatico dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale 
perdura l'iscrizione; 

h) violazioni del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
i) di false dichiarazioni in merito ai propri requisiti tecnici, per come dichiarati per l'iscrizione 

nell'elenco dal quale è stato attuato il sorteggio; 
j)	 mancata denuncia alle autorità, quale vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 199I, n. 152, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

k)	 non trovarsi rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione 
di controllo di cui all 'art. 2359 del c.c. o in qualsiasi relazione anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad Wl unico centro decisionale; 

l) Assenza di partecipazione plurima ai sensi dell' articolo 48, comma 7 D.Lgs. 50/2016 ovvero che 
alla stessa gara non partecipa individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario o, quale consorziata di consorzio stabile o consorziata indicata per l'esecuzione da un 
consorzio di cooperative o di imprese artigiane. 

Dichiara: 
a)	 che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 

del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, conuna 2, della stessa 
legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007: 

O è inferiore a 15; 

O è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 



o è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ed è in regola con 
le citate nonne che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili , ai sensi 
del l 'articolo 17 della legge n. 68 del 1999; 

o è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti 
diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999; 
c) che nel casellario informatico: 

O Don sono presenti iscrizioni per aver presentato fa1sa dichiarazione o fa1sa documentazione ai frnidcl 
rilascio dell'attestazione SOA; 

o SODO presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ma tali 
iscrizioni sono divenute inefficaci in quanto anteriori ad un anno dalla data della lettera di invito; 

Dichiara: 
che, ai sens i dell'articolo 80, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nell'anno antecedente la data 
della lettera di invito: 

o Don sono cessati daUa carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o 
aventi la qualifica di direttore tecnico oppure soci unici o soci di maggioranza in caso di società o 
consorzi con meno di quattro soci; 

o sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi 
la qualifica di direttore tecnico, oppure soci unici o soci di maggioranza in caso di società o consorzi 
con meno di quattro soci, di seguito elencati: 
a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

nato a in dala fino alla data del 

o non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell' articolo 444 del codice di procedura penale, comprese le condanne per le quali è stato concesso 
il beneficio della non menzione; 

b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

nato a in data fino alla dala del 

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati: 

o e la ditta I impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 

fino alla data del in data 

penalmente sanzionata: 
c che nei confronti dei se 

è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
 
procedura penale, per i seguenti reati:
 
- e la ditta I impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente
 
sanzionata:
 

fino alla data del 

d che nei confronti dei se 
in data 



Dichiara 
Ai fini della acquisizione d'ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, che: 

a) ~ ha allegato originale del DURC in data non anteriore a 3 (tre) mesi; 
b) ~ ha allegato copia cartacea del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDil.,E compilata nei quadri 

«.A» e «B» con le indicazioni pertinenti ;
 
c) l'impresa applica il contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del settore:
 

ha la seguente dimensione aziendale:
 
da Oa 5 da 6 a 15 da 16 a 50
 
da 50 a 100 oltre 100 numero esatto:
 
edè iscritta ai seguenti enti previdenziali :
 
INAIL: codice ditta: . posizioni assicurative territoriali: ---:
INPS: matricola azienda: sede
 
competente: posizione contributiva individuale titolare / soci imprese artigiane:
 

l .	 Ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016, autorizza la Stazione appaltante all'utilizzazione dei dati 
di cui alla presente dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 2) e 3), ai fini della partecipazione 
alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza 
la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione appaltante, nonché agli eventuali 
controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta. In ogni caso ha preso pienamente 
atto delle informazioni circa la tutela dei dati riportate alla Parte terza, Capo 3, lettera cl), del 
disciplinare di gara. 

2.	 Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma l, del d.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia d 
un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 

3.	 La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell'articolo 71 del d.P.R. n. 44: 
del 2000; a tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso \. 
pubbliche amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano il 
possesso delle predette pubbliche amministrazioni. 

4.	 Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell'esclusione dall 
procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall'eventuale aggiudicazione, nonché dell 
responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente da 
non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da numero _ _ pagine, 
sottoscritta in data 201_. 



(firma del legale rappresentante del concorrente) 


