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Allegato 2 Autodichiarazione requisiti 

 
Alla Spettabile 
Città Metropolitana di Firenze 
Via Cavour n. 1  
50127 Firenze 
 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO  

DI BAR/RISTORO PRESSO LA LOCANDA DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO. 

CIG: Z0C13D30C1 

Determina a contrarre n.  430 del 25/03/2015 

AUTODICIHIARAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Io sottoscritt_ …………………………………………………………… nat_  a ……………………………  

il ………………………… (codice fiscale n. ……………………………….) residente a ….………… 

………………………….……(Prov. ………) via/piazza ……………………………………….………… 

…………. n. …………… (CAP ……………) nella mia qualità di (barrare la casella che interessa) 
□   Legale Rappresentante  
 
□ Procuratore, come da procura generale/speciale in data ………………. a rogito del Notaio 
……………………………………………………….. Rep. n. ……………………. (da allegare in copia conforme 
all’originale)  
(indicare, a pena di esclusione dalla gara, i dati richiesti) 
dell’impresa …………………………………………………………………………………… C.F. n. 

…………………………… partita I.V.A. n. ………………………………con sede legale in …………………… 

……………………………. ( Prov……….) via/piazza …………………………………………………………. 

n. ………. (CAP …………………) tel. n. ………………………..  fax n. ………………………… e sede 

Amministrativa in ………………………………………………. (Prov. ………..) via/piazza …………………. 

………………………………………………… n. ………….  (CAP …………………….) tel. n. 

…………………………..  fax n. …………………………  E-mail …………….……………………..  

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 
Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa e soprattutto al fine di ridurre al minimo la 
possibilità di errore nell’autocertificazione, si invitano le ditte interessate a presentare la propria manifestazione di interesse a rendere 
le dichiarazioni  richieste tramite la compilazione diretta del presente modulo di autocertificazione. 
Il presente modulo di autocertificazione va sottoscritto dal legale rappresentante e ad esso va allegata la copia fotostatica di un  
documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge. 
In caso di riunione di imprese, di cui all’art. 34, comma1 , lett. d), lett. e) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., lo schema di 
autocertificazione dovrà essere redatto e sottoscritto da ogni singola impresa. In particolare la mandataria dovrà compilarlo in ogni 
sua parte, mentre le mandanti dovranno cancellare la dichiarazione relativa al subappalto. Nel caso sia già stata conferita la procura 
essa andrà allegata in originale o in copia autenticata, da parte della capogruppo alla documentazione necessaria per l'ammissione 
alla gara. 
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Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e s.m., consapevole del fatto che, in caso di 
mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, le sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle 
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici 
 

D I C H I A R A 
 
(indicare, a pena di esclusione dalla gara, tutti i dati richiesti e barrare la casella interessata): 
1) che l’impresa (se italiana o straniera residente in Italia) è iscritta nel registro delle imprese della Camera di 

Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato di ………………………… ……………….  Numero di 

iscrizione:  ……..……………….….  Data Iscrizione ………..……………… REA n.    …………………    

Codice attività economica ………………………………………………………………….……………… 

Domicilio Fiscale dell’impresa: 
 
Via ……………………..………..n. ….. CAP …………….. comune di: ……………………….. 
 
Forma giuridica della Ditta concorrente (barrare  la casella che interessa) 
□ impresa individuale 
□ società in nome collettivo 
□   società in accomandita semplice 
□   società per azioni 
□   società in accomandita per azioni 
□   società a responsabilità limitata 
□   società cooperativa  
□   società cooperativa a responsabilità limitata 
□   consorzio fra Soc. cooperative di produzione  e lavoro 
□   consorzio tra imprese artigiane 
□   consorzio di cui agli artt. 2612 e segg. C.C. 
□   consorzio stabile (art.36 del D. Lgs 163/06)  
□   Altro (specificare) _________________ ____________________________________ 

 
(PER LE COOPERATIVE ED I CONSORZI DI CUI ALL’ART.34, C.1, LETT B) DEL D. LGS 
N.163/2006 ) 

Di essere iscritta nell’Albo delle società cooperative ______________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 (PER LE IMPRESE STRANIERE NON RESIDENTI IN ITALIA) 
che l’impresa è iscritta al n. ………………………………. del Registro Professionale  

…………………………………….. dello Stato di ………………………….……..  per l’attività di 

………………………………………………………………………………………  

 (OPPURE) 
che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura (in tal caso allegare alla dichiarazione copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto) o ad 
altro registro professionale per il seguente motivo………………………………………………..;  
 

- che l’attività esercitata è la seguente ………………….………………………………………………..e 
che pertanto può esercitare attività di somministrazione di bevande e alimenti al pubblico; 

 
- che la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone (nome, cognome, data e luogo di nascita, carica sociale 

e relativa scadenza): 
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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

2) IN RELAZIONE ALL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI 
APPALTO, DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERE B), C), M-ter) del D.LGS. N. 163/2006 E 
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, DICHIARA 

 
in relazione alla propria posizione e in relazione alla posizione dei seguenti soggetti che ricoprono le qualifiche di: 

 
- amministratore munito del potere di rappresentanza; 
- institore; 
- direttore tecnico 
- socio avendo cura di indicare: 
Ø tutti i soci nel caso in cui l’operatore economico sia una società in nome collettivo; 
Ø i soci accomandatari nel caso in cui l’operatore economico sia una società in accomandita 

semplice; 
Ø tutti i componenti risultanti dall’atto di associazione nel caso in cui l’operatore economico sia una 

associazione professionale; 
Ø il socio unico persona fisica o il/i socio/i di maggioranza persona fisica in caso di società con 

meno di quattro soci nel caso in cui l’operatore economico sia un altro tipo di società rispetto a 
quelle sopra indicate. 

 
Sig. ............................................................................................................nato a ……………………… il ……………... 

Residente in ……………………………….. Via/P.za ………….……..…………………carica 

……………………………………………Codice fiscale………………………………………………………. 

Sig. ............................................................................................................nato a ……………………… il ……………... 

Residente in ……………………………….. Via/P.za ………….……..…………………carica 

……………………………………………Codice fiscale………………………………………………………. 

Sig. ............................................................................................................nato a ……………………… il ……………... 

Residente in ……………………………….. Via/P.za ………….……..…………………carica 

……………………………………………Codice fiscale………………………………………………………. 

Sig. ............................................................................................................nato a ……………………… il ……………... 

Residente in ……………………………….. Via/P.za ………….……..…………………carica 

……………………………………………Codice fiscale………………………………………………………. 

Sig. ............................................................................................................nato a ……………………… il ……………... 

Residente in ……………………………….. Via/P.za ………….……..…………………carica 

……………………………………………Codice fiscale………………………………………………………. 

- IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA B),  DEL D.LGS. N. 163/2006 
Che  nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati non è pendente procedimento per 
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause 
ostative previste dall’articolo 67 dello stesso D.Lgs; 
 
- IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA C), DEL D.LGS. N. 163/2006  
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 (barrare la casella o le caselle pertinenti) 
 

 NEI CONFRONTI DEL SOTTOSCRITTO E NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI SOPRA 
ELENCATI NON È STATA PRONUNCIATA SENTENZA DI CONDANNA, 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, nè alcuna altra sentenza di 
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale; 
 
OPPURE (nel caso di NESSUNA sentenza di  condanna nei confronti del sottoscritto e di PRESENZA di 
sentenze di condanna nei confronti degli altri soggetti O DI ALCUNI) 

(barrare le caselle pertinenti) 
 

 NEI CONFRONTI DEL SOTTOSCRITTO non è stata pronunciata alcuna sentenza di 
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale (vedi 
NB); 

 NEI CONFRONTI DI (riportare i nominativi)  
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….…………………..………..:……………………………....... 

sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, o emessi i seguenti decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per i seguenti reati (vedi NB):  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….…………………..………..:……………………………....... 

 NEI CONFRONTI DI (riportare i nominativi) 
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….…………………..………..:……………………………....... 

NON E’ stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 
Codice di procedura penale (vedi NB):  

 
OPPURE (nel caso di PRESENZA di sentenze di condanna nei confronti del sottoscritto e di 
ASSENZA di sentenze di condanna nei confronti degli altri soggetti O DI ALCUNI) 
 
(barrare le caselle pertinenti) 

 
 NEI CONFRONTI DEL SOTTOSCRITTO sono state pronunciate le seguenti sentenze di 

condanna passata in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, 
ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di 
procedura penale, per i seguenti reati (vedi NB): 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….…………………..………..:……………………………....... 

 NEI CONFRONTI DI (riportare i nominativi) 
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………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….…………………..………..:……………………………....... 

non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 
Codice di procedura penale (vedi NB)  

 
 NEI CONFRONTI DI (riportare i nominativi)  
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….…………………..………..:……………………………....... 

sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i seguenti decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per i seguenti reati (vedi NB): 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….…………………..………..:……………………………....... 

 - IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA M-ter), DEL D.LGS. N. 163/2006 

Che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati non sussistono le circostanze di cui 
all’art. 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs. 163/06 s.m.i. 
 
(NB: inserire tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli sopra menzionati, emessi a carico del soggetto sottoscrittore avendo cura di 
riportare esattamente i provvedimenti così come risultanti dalla Banca dati del Casellario giudiziale compreso l’indicazione del/dei 
reato/i, della/e circostanza/e, del/dei dispositivo/i e dei benefici eventuali. Vanno altresì inseriti quei provvedimenti di condanna 
per i quali sia stato previsto il beneficio della non menzione. 
Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima). 
 
3) PER GLI  EVENTUALI SOGGETTI CESSATI NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DELLA LETTERA D’INVITO 
CHE HANNO RICOPERTO LE CARICHE DI CUI  AL PUNTO 2  : 

 
(barrare le caselle pertinenti) 

 
Che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera d’invito alla 
gara; 

ovvero 
Che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera d’invito alla gara, sono i 
seguenti ed i cui dati anagrafici e di residenza vengono di seguito riportati assieme alla carica rivestita; 

 

Sig. .......................................................................nato a ……………………… il …………….. 

Residente in ……………………………….. Via/P.za ………….……..………………… carica 

…………………………………………… 

Sig. .....................................................................nato a …………………… il ……………….. 

Residente in ……………………………….. Via/P.za ………….……..………………… carica 

……………………………………….……………… 
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Che nei confronti dei predetti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera 
d’invito alla gara 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’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale; né 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’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

ovvero 
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’art. 
444 del codice di procedura penale, nei confronti dei seguenti soggetti che hanno rivestito le suddette 
cariche ma che sono cessati dalle stesse nell’anno antecedente la data della lettera d’invito alla gara 
(specificare nominativo, data e luogo di nascita, tipo di reato, anno della sentenza definitiva,  
pena comminata, ecc.) 
Sig. .....................................................................nato a ……………………… il …………….. 

Residente in ……………………………….. Via/P.za ………….……..………………… carica 

…………………………………………………….…………… 

Sig. ...................................................................nato a …………………… il ………………….. 

Residente in ……………………………….. Via/P.za ………….……..………………… carica 

………………………………………………………………… 

 In tal caso l’Impresa 

DICHIARA 
Che vi è stata completa ed effettiva dissociazione tramite l’adozione dei seguenti atti e comportamenti: 

……………………………………………..…………………………….. 

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

………………….………………………………………………………………………… 

NB: per i precedenti punti c), d) ed e) “il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne 
quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima” 

 
(PER  TUTTI GLI OFFERENTI) 

4) di possedere i seguenti requisiti di partecipazione di ordine generale previsti dall’art. 38 del D. Lgs n. 
163/2006 e s.m.i.: 

 
per il caso di impresa non in concordato preventivo 

Ø l’impresa, società, consorzio o altro soggetto non si trova in stato di liquidazione coatta, 
fallimento, amministrazione controllata o concordato preventivo e non ha in corso né 
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazione né procedimenti per l’ammissione al 
concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi del 186 – bis del regio decreto 
16/03/1942 n. 267; 

 
per il caso di impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale 

 
Ø l’impresa, società, consorzio o altro soggetto è stata ammessa a concordato preventivo con 

continuità aziendale ex articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
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-Impresa ausiliaria: 
l’impresa, società, consorzio o altro soggetto individua quale impresa ausiliaria ex articolo 186–bis del R.D. 
267/1942 il seguente operatore economico 
…………………………………………………………………………………… C.F. n. 
…………………………… partita I.V.A. n. ………………………………con sede legale in …………………… 
……………………………. ( Prov……….) via/piazza …………………………………………………………. 
n. ………. (CAP …………………) e a tal fine allega l'originale del contratto di avvalimento in virtù del quale 
l'impresa ausiliaria indicata si obbliga nei confronti del concorrente a mettere a disposizione le risorse necessarie 
per tutta la durata dell’appalto e a subentrare al concorrente nel caso in cui questo fallisca nel corso della gara 
ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare 
esecuzione all'appalto; 
- Professionista che ha redatto la relazione: 
il professionista Sig. .....................................................................nato a ……………………… il 
……………..Residente in ……………………………….. Via/P.za che ha redatto la relazione di cui all’art. 186 
– bis del R.D.267/1942 è in possesso dei requisiti di cui all’art. 67 terzo comma, lettera d) del medesimo regio 
decreto. 

Ø che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 
19.03.1990, n.55; 

Ø che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

Ø che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da 
codesta stazione appaltante e non ha commesso errore grave nell’esercizio della sua attività 
professionale, da accertarsi con qualsiasi mezzo di prova da parte di codesta stazione appaltante; 

Ø 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 sono 
stabiliti, e che la “Certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo 
dell’anagrafe tributaria” può essere rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di 
________________________________ (indicare indirizzo e fax) ___________ 

 
 _________________________________________________________________________; 
 

Ø che nei confronti dell’impresa, ai sensi del comma 1-ter dell’art.38 del D. Lgs n.163/2006 e s.m., 
non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del citato D.lgs. 
163/2006 e s.m., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a 
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei 
subappalti; 

Ø che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti; 

 
Ø Che l'impresa:  

 (barrare la casella pertinente) 
 è tenuta, in relazione alla L. 68/99, all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili ed è in regola con le norme stesse, nonché ha ottemperato agli obblighi prescritti dalle stesse 

norme. L’ufficio competente è ________________ Indirizzo_________________________________ 

n. fax__________; 

oppure 

 non e’ assoggettata alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto ha un numero di 
dipendenti inferiore a 15; 

oppure 
 non e’ tenuta all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili perche’, pur 

avendo un numero di dipendenti compreso fra 15 e 35, non ha effettuato nuove assunzioni dal 
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18.01.2000 o, se anche le ha effettuate, rientra nel periodo di esenzione dalla presentazione della 
certificazione;  

oppure 
 non è tenuta all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili per la seguente 

motivazione: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Ø Che l’impresa e le persone (legali rappresentanti, amministratori muniti di rappresentanza, soci e 
direttori tecnici) indicate al precedente punto 1), non sono oggetto dell’applicazione della sanzione 
interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 lettera c), del decreto legislativo 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, c.1, del D. Lgs n.81/2008 e s.m.; 
 

Ø nei confronti dell’impresa, ai sensi dell’art.40, comma 9-quater, del D. Lgs n.163/2006 e s.m., non 
risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10, per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 
 

Ø che l’impresa e le persone ad essa interessate: 
 
- non hanno alcun conflitto d'interessi in relazione alla presente gara ed in particolare, ai sensi della L. 

190/2012, non esistono eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli 
amministratori, i soci e i dipendenti delle imprese partecipanti alla presente gara e i dirigenti e i 
dipendenti dell'amministrazione; 
 

- comunicheranno immediatamente all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi situazione che 
configuri un conflitto d'interessi o possa generare tale conflitto; 
 

- non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e non ha 
attribuito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione appaltante che hanno  
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche  
amministrazioni nel proprio confronti per il triennio successivo alla  
cessazione del rapporto, a pena di esclusione dalla presente procedura;  

 
5) Di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e neppure 

in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio; 
 

6) ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater del D. Lgs n.163/2006 e s.m.:  
 
(barrare la casella pertinente e completare se ricorre la terza ipotesi) 
 

di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla gara in oggetto, in una situazione di controllo di 
cui all'articolo 2359 del codice civile e di avere formulato l’offerta autonomamente;  

oppure in alternativa 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che 
si trovano nei suoi confronti in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice 
civile e di avere formulato l’offerta autonomamente; 

oppure in alternativa 

di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si 
trovano nei suoi confronti in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 
e di avere formulato l’offerta autonomamente (indicare i concorrenti con i quali sussiste la situazione di 
controllo): 
Denominazione/Ragione sociale: _____________________________________________ 
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Sede legale: ______________________________________________________________ 

P.Iva_______________________________ C.F.: ______________________________ 

Denominazione/Ragione sociale: _____________________________________________ 

Sede legale: _______________________________________________________________ 

P.Iva_______________________________ C.F.: ______________________________ 

(INDICARE OBBLIGATORIAMENTE DENOMINAZIONE, CODICI DITTA, ECC. E DEGLI 
ISTITUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI DELLA PROPRIA POSIZIONE 
ASSICURATIVA, NONCHE’ BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA NEI SUCCESSIVI 
PUNTI) 
 
7) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative presso: 

Posizione INAIL: 

Sede di  Codice Ditta  PAT  

Posizione INPS: 

Sede di  Matricola n.  

Posizione Cassa Edile 

Denominazione Cassa:_______________________________________________ 

Sede di  Posizione  

 

Che l’impresa applica ai propri dipendenti integralmente tutte le norme contenute nel seguente contratto 
collettivo nazionale (barrare la casella che interessata e completare nell’ultimo caso) 

q Edile Industria q Edile con solo impiegati e tecnici 

q Altro non edile: (specificare) ________________________________________________________ 

Che la dimensione aziendale è la seguente (barrare la casella che interessa): 

q 1-5 
dipendenti 

q 6-15 dipendenti q 16-50 dipendenti q 51-100 
dipendenti 

q oltre 100 
dipendenti 

 
8) di autorizzare espressamente la Stazione appaltante ad effettuare tutte le comunicazioni inerenti alla 

presente procedura di gara, incluse le comunicazioni ai sensi dell’art.79, c.5 e c.5 bis del D. Lgs 
n.163/2006 e s.m., ai seguenti recapiti: 

 
• mediante fax al n. ___________________________ 

• PEC (Posta elettronica certificata) all’indirizzo: _____________________________________ 

• al seguente indirizzo postale: via ________________________________________________ 

n. _____ (Cap  _____________) (Città)  _____________________________ (Prov) __________ 
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9) che l’impresa è in possesso dei requisiti previsti per l’apertura degli esercizi di somministrazione al 
pubblico di alimenti e bevande previste dal Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59, dalla  normativa 
regionale, dai relativi regolamenti e da tutte le altre norme vigenti ;  

10) di applicare il sistema di controllo d’igiene dei prodotti alimentari in piena osservanza delle disposizioni 
HACCP rilasciato in data…………………… da …………………………………………………….; 

11) di aver preso conoscenza della natura della concessione e di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono influire sulla sua esecuzione e di aver esaminato lo schema di contratto, il capitolato tecnico e 
gli elaborati progettuali; 

12) di essere consapevole che l’immobile oggetto della concessione è sottoposto a vincolo, paesaggistico e 
ambientale, ai sensi del Codice dei Beni culturali (D. Lgs. 42/2004) e di accettare integralmente le 
prescrizioni conseguenti;  

13) di essere in possesso di tutte le eventuali autorizzazioni previste dalla normativa vigente per il presente 
procedimento di concessione  e di impegnarsi a comunicare immediatamente all’Ente le eventuali 
sospensioni o revoche delle autorizzazioni medesime che intervenissero in corso di contratto;  

14) di non aver ricevuto più di tre contestazioni scritte da alcuna altra amministrazione appaltante, né di 
essere stata oggetto di risoluzione del contratto per inadempimento o di revoca dell'appalto per mancata 
rispetto delle condizioni di pagamento e/o per mancato rispetto di ogni altra condizione attinente allo 
svolgimento del servizio; 

15) di ottemperare, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa, ai sensi dell’art. 87, c. 4 bis, del D. Lgs n.163/2006 e s.m.i. e degli obblighi e oneri relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, di previdenza e di 
assistenza in vigore nel luogo in cui devono essere eseguiti i lavori e di aver tenuto conto in particolare 
degli obblighi in materia di sicurezza e condizioni di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 
626/1994 (ora D.Lgs. 81/2008), nonché di attestare l’avvenuto adempimento, all’interno della propria 
azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

 
16) che l’impresa si impegna, in caso di aggiudicazione, ad avviare l’attività entro  30 giorni dalla consegna 

dei locali compatibilmente con il rilascio delle autorizzazioni necessarie.;  
 

17) che l’impresa, qualora aggiudicataria dell’appalto, si impegna a far pervenire alla stazione appaltante, 
entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, la 
documentazione richiesta per la stipula del contratto, ed ha piena conoscenza della previsione contenuta 
nell’invito di decadenza dall’aggiudicazione e conseguente escussione della cauzione provvisoria, 
nell’ipotesi di mancata o incompleta presentazione nei termini della sopradetta documentazione;  

 
18) di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti nell’ambito della 

procedura saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini dell’espletamento 
della procedura stessa; 

19) di essere informato che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere d’ufficio a tutti i controlli 
e verifiche ritenuti necessari in ordine alla veridicità delle autodichiarazioni presentate; 

20) di essere consapevole che qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, questa Impresa non verrà ammessa alla procedura di gara e sarà segnalata all’Autorità di 
vigilanza sui contratti pubblici; se risultata già aggiudicataria decadrà dalla aggiudicazione medesima la 
quale verrà annullata e/o revocata con conseguente segnalazione all’Autorità di vigilanza sui contratti 
pubblici; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo 
la stipula dell’eventuale contratto, questo potrà essere risolto di diritto dall’Amministrazione ai sensi 
dell’art. 1456 del codice civile; 

 
DA COMPILARSI SOLO DA PARTE DEI CONSORZI TRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI 
PRODUZIONE E LAVORO COSTITUITI AI SENSI DELLA L. 422/1909 E CONSORZI TRA 
IMPRESE ARTIGIANE DI CUI ALLA L. 443/1985, INDICANDO, A PENA DI ESCLUSIONE 
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DALLA GARA, LA  RAGIONE SOCIALE, LA FORMA GIURIDICA, LA SEDE LEGALE DELLE 
IMPRESE 
20) che ai sensi dell’art. 37, c. 7, del D. Lgs n.163/2006 e s.m., il Consorzio concorre alla presente gara per le 
seguenti imprese ed allega l’autocertificazione del possesso dei requisiti generali di ciascuna impresa come 
richiesto, a pena di esclusione, dall’invito alla gara: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

 
DA COMPILARSI, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA, SOLO DA PARTE 
DEI CONSORZI STABILI DI CUI ALL’ART. 36 DEL D.LGS N.163/2006 
21) che ai sensi dell’art.36, c.5, del D. Lgs n.163/2006 e s.m. il Consorzio Stabile concorre alla presente gara per i 
seguenti soggetti consorziati ed allega l’autocertificazione (allegato 2) del possesso dei requisiti generali come 
richiesto, a pena di esclusione, dal disciplinare di gara (indicare denominazione, ragione sociale, forma 
giuridica e sede delle imprese): 
 

…………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………

…..……………………………… 

(Se gli spazi sopra riservati non sono sufficienti è possibile integrare la presente 
autocertificazione con elenco aggiuntivo sottoscritto dal legale rappresentante) 
 

……………………………, lì  ………………….. 
 
 

(firma del titolare o legale rappresentante) 
            
____________________________ 

 

La presente autocertificazione va sottoscritta dal legale rappresentante e ad essa va allegata la copia fotostatica di 
un  documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai 
sensi di legge. 
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l’applicazione di sanzioni penali e costituisce causa di esclusione 
dalla presente gara e dalla partecipazione a successive gare. 
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……………………….., lì ……………….. 
 
 

(firma del titolare o legale rappresentante) 
         _____________________________ 
 
 


