- ALLEGATO 1 –
Modello che può essere utilizzato per la dichiarazione sostitutiva richiesta dalla Lettera di
invito
Spett.le
COMUNE DI VENASCA
Via Guglielmo Marconi, 19
12020 VENASCA (CN)
OGGETTO:

SERVIZIO DI FORNITURA, CONFEZIONAMENTO IN CUCINA AUTORIZZATA,
TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI PRESSO LOCALI DI PROPRIETA’
COMUNALE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E
DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO
SCOLASTICO 2020/2021 – Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) come
derogato dall’art. 1 co. 4 D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 – CIG
84553718EO

Il sottoscritto………………………………...…………..…………………………………………………….,
nato a...……………………………….………………il………………………………………………..….....,
nella Sua qualità di ...........................................……….....……………………………..………………...
della ditta .......................................................……………………………...………………………..…….
con sede in ..................................... Via ………………...……….…………………….……....................
C.F./P.IVA ………..........................................................................………...........................................
chiede di essere ammesso alla procedura per l’affidamento diretto del servizio di cui all’oggetto,
indetta dal Comune di Venasca, e a tal fine
DICHIARA ED ATTESTA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, e consapevole delle responsabilità civili, penali
e amministrative cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci o produzione di atti falsi, ai
sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo T.U.:
a) di essersi recato sul luogo dove deve eseguirsi il servizio e di aver preso conoscenza delle
condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla
determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali;
b) di avere attentamente esaminato e di accettare, una per una, tutte le clausole contrattuali,
nessuna esclusa contenute nella lettera di invito, nel capitolato e negli allegati, che possono influire
sull’esecuzione del servizio e di accettare senza riserve tutte le prescrizioni tecniche in essi
contenute, di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire
l’offerta che starà per fare;
c) di accettare tutti i controlli che l’Amministrazione Comunale riterrà opportuno effettuare;

DICHIARA INOLTRE
l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto previste
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare:
A) che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori e/o dei legali rappresentanti
dell’impresa cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di ricevimento della Lettera di invito
(per quest’ultimi l’impresa può in ogni caso dimostrare di aver adottato atti o misure di completa
dissociazione dall’eventuale condotta penalmente sanzionata) non è stata pronunciata sentenza di
condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati elencati nell’art. 80,
comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016; (1)
B) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs.
159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto;
(2)
C) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui è stabilita (per la definizione di violazioni gravi definitivamente accertate vedi
art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016);
D) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
E) che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che
nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
F) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o
affidabilità dell’impresa. Tra questi rientrano gli atti e i comportamenti previsti dall’art. 80, comma 5,
lettera c) del D.Lgs. 50/2016;
G) che la partecipazione dell’impresa alla procedura di aggiudicazione non determina una situazione
di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 non risolvibile se non con l’esclusione
dell’impresa dalla procedura;
H) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma
2, lettera c) del D.Lgs. 08/06/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
I) che l’impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione;
L) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge
19/03/1990 n. 55;
M) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12/3/1999
n. 68);
in alternativa*
che l’Impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,
avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;
N) che la ditta è iscritta alla Camera di Commercio nello specifico settore inerente il servizio oggetto
della gara, come specificato qui di seguito:

Numero iscrizione alla C.C.I.A.A.____________________________________________________
Ragione sociale__________________________________________________________________
tipo società_____________________________________________________________________
nominativo Rappresentanti Legali___________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
oggetto dell’attività_______________________________________________________________
codice fiscale/Partita Iva___________________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________________________
Numero telefonico_____________________________Numero fax _________________________
O) il mantenimento delle seguenti posizioni professionali ed assicurative: INPS sede di
_________________ matricola n. ________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)
INAIL: sede di __________________ matricola n. ___________ (nel caso di iscrizione presso più
sedi indicarle tutte);
P) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad effettuare la fornitura dei pasti secondo le modalità
indicate dal capitolato d’appalto;
Q) di esprimere il consenso ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. affinché il Comune di
Venasca possa eseguire nelle forme di legge, il trattamento dei dati personali della ditta concorrente
per finalità connesse o strumentali al presente rapporto contrattuale, nonché il consenso alla
comunicazione e pubblicazione dei dati relativi al presente appalto;
R) di avere la piena disponibilità di mezzi ed attrezzature.
Dichiara inoltre
1) Di allegare il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)
Lì, .....................................
Firma e timbro
____________________________

(Allegare fotocopia di un documento d’identità del firmatario)
 depennare la parte che non interessa
(1) La dichiarazione deve essere resa da ogni soggetto interessato:
 Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali
 Tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo
 Tutti gli accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice
 Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici per gli altri
tipi di società
 Soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di invio della lettera di invito
(2) La dichiarazione deve essere resa inoltre da ogni soggetto interessato:
 Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali
 Tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo
 Tutti gli accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice
 Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici per gli altri
tipi di società

