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ALL. 2 - SCHEMA DI AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO 
DI NOTORIETÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000, RIGUARDANTE 

IL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
 

All’Unione dei Comuni Valli e Delizie  
Centrale Unica di Committenza 
presso il Centro Servizi al Cittadino 
“Portoinforma”,  
Piazza G. Verdi, n. 22  
44015 Portomaggiore (FE) Italia 

 
 
 
 
 
 

Oggetto: APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI 
REFEZIONE SCOLASTICA 
 

Il sottoscritto legale rappresentante (nome, cognome, luogo e data di nascita)  
___________________________________________________________________, 
___________________________________________________________________, 
 
per l’impresa 
__________________________________________________________________,  
___________________________________________________________________, 
 
con sede in 
___________________________________________________________________,  
 
tel.     _____________________________ 
telefax      _____________________________ 
indirizzo di posta elettronica   _____________________________ 
codice fiscale n.     _____________________________ 
partita IVA n.     _____________________________ 
 
 

PRESO ATTO 
 
Del fatto che l’art. 38, comma 2-bis del D.Lgs 163/2006, introdotto dall’art. 39, 
comma 1, legge n. 114 del 2014, dispone quanto segue: 
 
“La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e 
delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato 
causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria 
stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore 
all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui 
versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante 
assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 
soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di 
mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante 
non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile 
decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni 
variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, 
successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte 
non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della 
soglia di anomalia delle offerte.” 
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e che la SANZIONE PECUNIARIA all’uopo stabilita dal disciplinare di gara, in 
misura dell'uno per mille del valore della gara è pertanto pari ad  Euro 12.742,00 

 
D I C H I A R A 

 
 

che i servizi di cui dall’art. 29 del Capitolato speciale d’appalto, e, pertanto, limitatamente a: 

a. il trasporto pasti con veicoli autorizzati; 
b. gli interventi di monitoraggio, disinfestazione e derattizzazione. 

verranno: 
 
[ ] subappaltati nei limiti del 30% dell’importo contrattuale; 

OPPURE 
[ ] non subappaltati; 

E 
D I C H I A R A 

 
Inoltre ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
a) [ ] di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato 
preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione 
di una di tali situazioni; 
 
(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) 

[ ] di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo 
con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di 
essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti 
pubblici dal Tribunale di ………..… [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …]: 
per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria 
di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, 
devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti a.1-a.4; 

(Oppure) 

[ ] di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 
186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ………..… [………… 
del……] … : per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa 
mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di 
esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti: 

a.1. ►relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del 
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la 
ragionevole capacità di adempimento del contratto; 

a.2.►dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico 
che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata 
dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché 
di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare, in caso di 
fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel 
caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione 
all’appalto; 

a.3. ►dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore 
economico, in qualità di  impresa ausiliaria: 

1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 
38 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione 
di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le 
risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione 
richiesti per l’affidamento dell’appalto; 

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione 
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del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca 
nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più 
in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto; 

3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 
consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice; 

a.4. ►originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione 
tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto, per tutta la durata dell’appalto 
e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei 
confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; 

 
b) che non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause 
ostative previste dall' art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico di: 
[ ] (per impresa individuale) del titolare o del direttore tecnico; 
[ ] (per società in nome collettivo) dei soci o del direttore tecnico; 
[ ] (per società in accomandita semplice) dei soci accomandatari o del direttore tecnico; 
[ ] (per altro tipo di società o consorzio) degli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci  
i cui dati vengono di seguito riportati: 
 

Componenti in carica 

Nome e 
cognome 

luogo e data di 
nascita 

Indirizzo di 
residenza 

Codice fiscale carica 
Data 

scadenza 
carica 

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
c) al fine di consentire alla Stazione Appaltante di verificare che eventuali 
condanne riportate siano o meno relative a reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale (includendo anche 
eventuali condanne per le quali sia stato accordato il beneficio della non 
menzione) CONSAPEVOLE CHE è comunque causa di esclusione la condanna, 
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18: 
 c.1) [ ] che è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, nei confronti: 
[ ] (per impresa individuale) del titolare o del direttore tecnico; 
[ ] (per società in nome collettivo) dei soci o del direttore tecnico; 
[ ] (per società in accomandita semplice) dei soci accomandatari o del direttore tecnico; 
[ ] (per altro tipo di società o consorzio) degli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,  
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i cui dati sono stati indicati sotto la lettera b) 
per i seguenti reati 
(N.B. le indicazioni relative agli estremi dell’eventuale condanna dovranno 
essere chiare e dettagliate al fine di consentire all’organo di gara la loro verifica 
direttamente in seduta di gara, senza alcuna sospensione e senza così 
compromettere la celerità del procedimento): 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

OPPURE 
[ ] che non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in 

giudicato, e non è stato emesso alcun decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 
né alcuna sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale, nei confronti: 
[ ] (per impresa individuale) del titolare o del direttore tecnico; 
[ ] (per società in nome collettivo) dei soci o del direttore tecnico; 
[ ] (per società in accomandita semplice) dei soci accomandatari o del direttore tecnico; 
[ ] (per altro tipo di società o consorzio) degli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 
i cui dati sono stati indicati sotto la lettera b) 

 
c.2) [ ] che è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, nei confronti dei soggetti che hanno rivestito le suddette cariche cessati dalla 
carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara,  
i cui dati vengono di seguito riportati: 
 

Componenti cessati 

Nome e 
cognome 

luogo e data 
di nascita 

Indirizzo di 
residenza 

Codice fiscale carica durata carica 

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
per i seguenti reati: 
(N.B. le indicazioni relative agli estremi dell’eventuale condanna dovranno 
essere chiare e dettagliate al fine di consentire all’organo di gara la loro verifica 
direttamente in seduta di gara, senza alcuna sospensione e senza così 
compromettere la celerità del procedimento): 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
L'impresa tuttavia ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione 
dalla loro condotta penalmente sanzionata ______________________________ 
____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 
OPPURE 

[ ] che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza 
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, nei confronti dei soggetti che hanno rivestito le suddette cariche e che sono 
cessati dalle stesse nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,  
i cui dati vengono di seguito riportati: 
 

Componenti cessati 

Nome e 
cognome 

luogo e data 
di nascita 

Indirizzo di 
residenza 

Codice fiscale carica 
durata 
carica 

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
i suddetti fatti, stati o qualità saranno verificati dalla amministrazione procedente per 
tutti presso: 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di FERRARA, competente per il Comune di 
Portomaggiore  
 

OPPURE 
[ ] che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara nessun soggetto 
è cessato dalle suddette cariche; 
 
d) che l’offerente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 
marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima 
violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), 
del Codice);  
 
e) che l’offerente non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’AVCP (art. 38, comma 1, lett. e), del 
Codice); 
 
f)  f.1) che l’offerente non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione 
delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara (in relazione a questo 
requisito, l’esclusione potrà essere comminata secondo motivata valutazione della stazione 
appaltante);  
 f.2) che l’offerente non ha commesso un errore grave nell’esercizio della sua attività 
professionale, (in relazione a questo requisito, l’esclusione potrà essere comminata qualora 
l’errore grave sia accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante);  
 
g) che l’offerente non ha 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 sono stabiliti;. I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili amministrazione 
procedente presso (*): 
Agenzia delle Entrate di ______________Tel ______________fax ___________; 
 
h) che l’offerente, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del Dlgs 163/2006, non risulta iscritto 
nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa 
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dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 
 
i) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato 
in cui è stabilita e che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 
 
INPS: sede di _____________Tel _________ fax n. ________ matricola n. ___________ 
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
INAIL: sede di ____________Tel __________ fax n. ________ matricola n. ___________ 
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
numero di codice attività______________ 
volume di affari____________ 
capitale sociale _____________ 
CCNL applicato indicandolo fra i seguenti: 

[ ] Edile Industria 
[ ] Edile PMI 
[ ] Edile Cooperazione 
[ ] Edile Artigiano 
[ ] Altro non edile _______________ 

Numero dipendenti _____________ 
 
l)  [ ] (per imprese che occupano più di 35 dipendenti e per quelle che occupano da 15 a 
35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) che 
l’offerente è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di 
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;  

OPPURE, IN ALTERNATIVA 

 [ ] (per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e per quelle che occupano da 15 
a 35 dipendenti e che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) che 
l’offerente non è assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 
68/1999; 
 
i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso (*): Centro per 
l’impiego di __________________ Tel _______________fax ____________________; 
 
m) che nei confronti dell’offerente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 
9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice), e di cui all’art. 53, comma 16-
ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato 
poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per 
il triennio successivo alla cessazione del rapporto); 
 
m-bis) che nei confronti dell’offerente, non risulta l'iscrizione, ai sensi dell'articolo 40, comma 
9-quater del D.lgs. 163/2006, nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del 
D.lgs. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del 
rilascio dell'attestazione SOA; 
 
m-ter) che l’offerente non incorre nella causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-
ter, del D.Lgs. 163/2006; 
 
m-quater) che, a norma dell’art. 38, comma 1 del D.Lgs n. 163/2006, lettera m-quater: 
 
 [ ] questo offerente non si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 
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codice civile con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;  
 

OPPURE, IN ALTERNATIVA 
 [ ] questo offerente non è 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, IN ALTERNATIVA 
 [ ] questo offerente non è 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; 
 
n) (la seguente dichiarazione deve essere resa dagli operatori economici aventi sede, 
residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del 
Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze del 21 novembre 2001, a pena l’esclusione dalla gara) 
[ ] di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del 
Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). 
 
o) che l’impresa risulta iscritta al registro delle imprese presso la Camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura di _______________ o c/o l’equivalente registro 
commerciale straniero _________________ fax ____________ tel. ________________al n° 
________________, per l’attività di:  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
e che l’impresa, in quanto Cooperativa o Consorzio di cui all’articolo 34, comma 1, lett. b) del 
D.Lgs. n. 163/06: 

�  è iscritta/o nell’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi, ai sensi del D. Lgs. 02 agosto 
2002 n. 220; i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante 
presso (*): __________________ di _______________ tel. 
______________fax_____________ 

� ha inoltrato in data _________ richiesta di iscrizione nell’Albo Nazionale degli Enti 
Cooperativi, ai sensi del D. lgs. 02 agosto 2002 n. 220; i suddetti fatti, stati o qualità 
sono verificabili dalla stazione appaltante presso (*): __________________ di 
_______________ tel. ______________fax_____________ 

� non è tenuto/a all’iscrizione nel suddetto Albo Nazionale degli Enti Cooperativi 
 
p) che l’offerente ha conseguito un fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre 
esercizi finanziari per i quali siano scaduti i termini di approvazione del bilancio 
(indicativamente 2012/2013/2014) pari ad almeno € 8.000.000,00 IVA esclusa, da intendersi 
quale cifra complessiva del triennio e che i riferimenti utili ai fini della dimostrazione del 
possesso del requisito sono sotto indicati: 

ESERCIZI FINANZIARI FATTURATO GLOBALE (IVA esclusa) 

2012  

2013  

2014  

Somma esercizi   

 
q) che l’offerente con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari per i quali siano scaduti i 
termini di approvazione del bilancio (indicativamente 2012/2013/2014), ha svolto almeno un 
servizio di refezione scolastica conseguendo un fatturato complessivo per tali gestioni 
non inferiore ad € 4.000.000,00 IVA esclusa e che i riferimenti alle gestioni utili ai fini della 
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dimostrazione del possesso del requisito sono sotto indicati: 
 

ESERCIZI 
FINANZIARI 
 
 
 

FATTURATO servizio di refezione scolastica 
(esclusa IVA) 

Con l’indicazione degli importi, delle date, dei destinatari del servizio 
stesso, della tipologia del servizio 

2012 

- Importo: ________________ 
- Periodo: dal ________________ al ________________  
- Destinatario:  

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

- Tipologia servizio:  
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
 

- Importo: ________________ 
- Periodo: dal ________________ al ________________  
- Destinatario:  

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

- Tipologia servizio:  
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

 
 

2013 

- Importo: ________________ 
- Periodo: dal ________________ al ________________  
- Destinatario:  

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

- Tipologia servizio:  
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
 

- Importo: ________________ 
- Periodo: dal ________________ al ________________  
- Destinatario:  

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

- Tipologia servizio:  
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
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2014 

- Importo: ________________ 
- Periodo: dal ________________ al ________________  
- Destinatario:  

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

- Tipologia servizio:  
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
 

- Importo: ________________ 
- Periodo: dal ________________ al ________________  
- Destinatario:  

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

- Tipologia servizio:  
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

 
 

Somma 
esercizi  

Totale fatturato (iva esclusa) 
€ _____________ 
 

 
r)  [ ] che l’offerente è in possesso di registrazione EMAS (regolamento n. 1221/2009 
sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit) o 
certificazione ISO 14001 o equivalente, in corso di validità (inserire gli opportuni 
riferimenti:_________________________;  

 
OPPURE, IN ALTERNATIVA 

 
 [ ] che l’offerente allega alla presente dichiarazione una descrizione dettagliata del 
sistema di gestione ambientale attuato in conformità ad una norma tecnica riconosciuta 
(politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del 
sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, 
sistema di documentazione); 
 
s) che l’offerente ha esaminato e ha preso piena conoscenza ed ha tenuto conto nella 
formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali, degli obblighi e degli oneri relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere espletati i servizi; ha quindi nel complesso 
preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa o 
eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla esecuzione dell’affidamento, sia sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 
presentata; 
 
t) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

Note aggiuntive facoltative del dichiarante: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 
 
u) che, ai sensi dell’art. 79,comma 5-bis, del D.Lgs 163/2006, in ordine alle comunicazioni di 
cui al comma 5 del medesimo articolo (da farsi per iscritto, con lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o mediante notificazione o mediante posta elettronica certificata ovvero 
mediante fax, se l'utilizzo di quest'ultimo mezzo è espressamente autorizzato dal concorrente, 
al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax indicato dal destinatario 
in sede di candidatura o di offerta) si autorizza espressamente l’Ente Appaltante e i 
Comuni Committenti ad inviare ogni comunicazione anche mezzo fax e che il domicilio 
eletto ai fini della gara, l’indirizzo PEC ed il numero di fax ai quali inviare ogni 
comunicazione: 

[ ] sono quelli indicati nella pagina 1 della presente dichiarazione e nella pagina 1 
dell’istanza di partecipazione; 

 
OPPURE, IN ALTERNATIVA 

 
[ ] sono quelli di seguito indicati ___________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
Note aggiuntive facoltative del dichiarante: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

Si è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n.445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
Si prende atto che, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non è 
richiesta autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante - sottoscrittore 
deve allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità. 
 

____________________________________________________________________ 
(luogo; data; sottoscrizione non autenticata del legale rappresentante con 
allegata copia fotostatica di documento di identità) 
 

 
Indicazioni per la compilazione: 
Voce contrassegnata da asterisco (*): è obbligatorio  indicare l’amministrazione certificante il n. telefono e 
il n. di fax del competente ufficio, al quale la stazione appaltante potrà rivolgersi per verificare l’esattezza 
di quanto  dichiarato. 
Voci precedute dal contrassegno  [ ] o riportanti la dicitura “OPPURE”: barrare esclusivamente la voce che 
interessa. 
Presentazione e sottoscrizione:  
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta: 
- dal rappresentante, in caso di concorrente singolo; 
- per i raggruppamenti di concorrenti costituiti, dal rappresentante dell’impresa mandataria; 
- per i consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c. e per i gruppi europei di interesse economico, dal 
rappresentante del consorzio/gruppo. 
 
Per i costituendi raggruppamenti di concorrenti, consorzi di concorrenti, gruppi di interesse economico, la 
presente dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dai rappresentanti delle singole imprese partecipanti 
e presentata dalla mandataria o capogruppo in un unico plico; IN ALTERNATIVA, unicamente per i consorzi, 
la dichiarazione, resa e sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio stesso, dovrà riferirsi, oltre che 
ai requisiti di partecipazione alla gara del consorzio/società, a quelli posseduti dai consorziati/soci per conto 
dei quali il consorzio concorre.  

 


