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Allegato Modello 2  

 

Al Comune di Gromo 

Piazza A. Dante, 8 

24020 GROMO (BG) 

OGGETTO: Gara informale per l'appalto, mediante procedura aperta per la CONCESSIONE DELLA GESTIONE 
DELL'ESERCIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO LA STRUTTURA 
PREFABBRICATA E L'AREA ESTERNA DI PERTINENZA, PRESENTI PRESSO IL PARCO PUBBLICO IN LOCALITA' “LE 
FUCINE” A GROMO. 
(CIG N. ZC32D0C4F8), TRIENNIO 2020/2022.  Importo canone ANNUALE € 2000,00, soggetti al rialzo. 
 
Il/La sottoscritto ___________________________________________________________________  

Nato/a i ______________________________ a  _________________________________________ ( ___ ) 

Residente nel Comune di  __________________________________________________________ ( ___ ) 

Stato ________________________ Via /Piazza  ______________________________ n. ____________  

In qualità di: 

□ soggetto privato - oppure - 

□ rappresentante legale - oppure - 

□ titolare della Società - oppure - 

□ titolare della Ditta _______________________________________________________________  

□ preposto _____________________________________________________________________  

Avente sede legale nel Comune di  ___________________________________________________ ( ___ ) 

Via /Piazza  _______________________________________________________ n. _____________  

e-mail PEC ____________________________________ telefono n.  __________________________  

telefax n.  ________________________________ Codice Fiscale  ____________________________  

Partita I.V.A. ____________________________ , C. F.__________________________________________  

DICHIARA 
di essere ammesso alla procedura indicata in oggetto come (barrare e completare la casella che interessa): 

                      IMPRESA SINGOLA; 
ovvero 
CAPOGRUPPO MANDATARIO 
ovvero 
MANDANTE 

di un Associazione temporanea di imprese o di un Consorzio ordinario di concorrenti o di un GEIE, 
 

       di tipo orizzontale         o verticale                o misto  
 

       già costituito                   o da costituirsi 
 

ATI formato da:  
 
(Capogruppo Mandatario) _____________________________________________________________  
 
(Mandante) __________________________________________________________________________  
 
(Mandante) __________________________________________________________________________ 
 
(Mandante) __________________________________________________________________________ 
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A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 
relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,  

 
DICHIARA 

 

1)        che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio di 
_______________________________________ per la seguente attività 
_________________________________________________________________          
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o 
Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

• codice fiscale _______________________________________________________________; 

• numero di iscrizione del Registro delle imprese ____________________________________,  

• data di iscrizione: ____________________; 

• numero Repertorio Economico Amm.vo _______________________ in data ____________; 

• forma giuridica_______________________________________________________________; 

• durata della società (data termine): ________________________________; 

• data ultimo aggiornamento (quella in cui il rappresentante legale ha assunto la carica) 
________________________________________________________ 

- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza:  
 

per le Ditte individuali: 
 

 
TITOLARE: Sig. ___________________________________________________________________  
 
codice fiscale _____________________________ nato a 
____________________________________  il _______________ residente in 
_______________________________________________________,  
via _____________________________   n. ______di cittadinanza _______________________; 
 

 
per le Società in nome collettivo: 

 

SOCIO: Sig. _______________________________________________________________________ 
codice fiscale _____________________________ nato a 
____________________________________  il _______________ residente in 
_______________________________________________________,  
via _____________________________   n. ______di cittadinanza _______________________; 
 
SOCIO: Sig. _______________________________________________________________________ 
codice fiscale _____________________________ nato a 
____________________________________  il _______________ residente in 
_______________________________________________________,  
via _____________________________   n. ______di cittadinanza _______________________; 

 
SOCIO: Sig. _______________________________________________________________________ 
codice fiscale _____________________________ nato a 
____________________________________  il _______________ residente in 
_______________________________________________________,  
via _____________________________   n. ______di cittadinanza _______________________; 
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per le Società in accomandita semplice: 
 

 
SOCIO ACCOMANDATARIO: Sig. ___________________________________________________  
codice fiscale _____________________________ nato a 
____________________________________  il _______________ residente in 
_______________________________________________________,  
via _____________________________   n. ______di cittadinanza _______________________; 

 
SOCIO ACCOMANDATARIO: Sig. ___________________________________________________  
codice fiscale _____________________________ nato a 
____________________________________  il _______________ residente in 
_______________________________________________________,  
via _____________________________   n. ______di cittadinanza _______________________; 

 
SOCIO ACCOMANDATARIO: Sig. ___________________________________________________  
codice fiscale _____________________________ nato a 
____________________________________  il _______________ residente in 
_______________________________________________________,  
via _____________________________   n. ______di cittadinanza _______________________; 
 

 
 

per le Società Unipersonali 
 

 
SOCIO UNICO : Sig. ________________________________________________________________  
codice fiscale _____________________________ nato a 
____________________________________  il _______________ residente in 
_______________________________________________________,  
via _____________________________   n. ______di cittadinanza _______________________; 
 

 
per Società con un numero di soci inferiore a quattro 

 

 
SOCIO DI MAGGIORANZA: Sig. ____________________________________________________ 
codice fiscale _____________________________ nato a 
____________________________________  il _______________ residente in 
_______________________________________________________,  
via _____________________________   n. ______di cittadinanza _______________________; 
 
SOCIO DI MAGGIORANZA: Sig. ____________________________________________________ 
codice fiscale _____________________________ nato a 
____________________________________  il _______________ residente in 
_______________________________________________________,  
via _____________________________   n. ______di cittadinanza _______________________; 
 
SOCIO DI MAGGIORANZA: Sig. ____________________________________________________ 
codice fiscale _____________________________ nato a 
____________________________________  il _______________ residente in 
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_______________________________________________________,  
via _____________________________   n. ______di cittadinanza _______________________; 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

per tutti i tipi di Società o Consorzi: 
 

 
AMMINISTRATORE MUNITO DI RAPPRESENTANZA: 
Sig. ______________________________________________________________________________ 
codice fiscale _____________________________ nato a 
____________________________________  il _______________ residente in 
_______________________________________________________,  
via _____________________________   n. ______di cittadinanza _______________________; 
 
AMMINISTRATORE MUNITO DI RAPPRESENTANZA: 
Sig. ______________________________________________________________________________ 
codice fiscale _____________________________ nato a 
____________________________________  il _______________ residente in 
_______________________________________________________,  
via _____________________________   n. ______di cittadinanza _______________________; 
 
AMMINISTRATORE MUNITO DI RAPPRESENTANZA: 
Sig. ______________________________________________________________________________ 
codice fiscale _____________________________ nato a 
____________________________________  il _______________ residente in 
_______________________________________________________,  
via _____________________________   n. ______di cittadinanza _______________________; 
 

 

 
per tutte le imprese concorrenti (se previsto) 
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AMMINISTRATORE CESSATO nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando:  
Sig. ________________________________________________________ codice fiscale 
_____________________________ nato a ____________________________________ il 
_______________ residente in _______________________________________________________,  
via _____________________________ n. ______di cittadinanza ______________________________ 
 
AMMINISTRATORE CESSATO nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando:  
Sig. ________________________________________________________ codice fiscale 
_____________________________ nato a ____________________________________ il 
_______________ residente in _______________________________________________________,  
via _____________________________ n. ______di cittadinanza ______________________________ 
 
AMMINISTRATORE CESSATO nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando:  
Sig. ________________________________________________________ codice fiscale 
_____________________________ nato a ____________________________________ il 
_______________ residente in _______________________________________________________,  
via _____________________________ n. ______di cittadinanza ______________________________ 
 

 
 

N.B. 1: ognuno dei sopra elencati soggetti, non firmatari della presente istanza, deve rendere, a pena di 
esclusione, le dichiarazioni di cui al successivo punto 2), lettere a), mediante personale dichiarazione 
sottoscritta e corredata, a pena di esclusione, da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, ai 
sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000, oppure autenticata ai sensi di legge).  
 
 
N.B. 2: Per i soggetti cessati, le dichiarazioni di cui alla precedente nota possono essere rese dal legale rapp.te 
della ditta partecipante con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l’attestazione è rilasciata. 

 
 

2) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 80, del D.lgs 18.04.2016, n. 50, e più 
precisamente dichiara: 

a.1)       che non sono state pronuniciate 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, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, emesse nei 
confronti:  

✓ del titolare, 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 (si noti che sono 
interessate le società con "meno di quattro soci" quindi l'ambito è meno esteso rispetto all'art. 85, 
comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 159 del 2011, che interessa le società con un numero di soci "pari o 
inferiore a quattro"). 

per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del 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 2008/841/GAI del Consiglio; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#085
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#085
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2006_0152.htm#260
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b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 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; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità 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.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 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; 

isuddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso:Uffici del Casellario 
Giudiziale presso il Tribunale di ___________________________________ indirizzo 
_________________________ n. tel. _______________ n. fax __________________); 
 

a.2)    (barrare la casella che interessa): 

che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati dalle 

cariche societarie indicate all’articolo 80, comma 3, secondo periodo, del D.lgs 18.04.2016, n. 50; 

Oppure (barrare la casella che interessa): 

a.2) che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 80, 

comma 3, secondo periodo, del D.lgs 18.04.2016, n. 50 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara di che trattasi per il quale non si è in grado di dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva 

dissociazione della condotta penalmente sanzionata, sono i seguenti: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

e che nei confronti dei suddetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie: 
       non sono state pronunciate 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, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei 
seguenti reati: 
h) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del 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 2008/841/GAI del Consiglio; 

i) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 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; 

i-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
j) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee; 
k) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2621
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2621
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l) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 
2007, n. 109 e successive modificazioni; 

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

n) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 
 
(art. 80, comma 3 secondo capoverso secondo periodo) il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta 
la riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero è stata revocata la 
condanna medesima. 

Oppure 
a.3) limitatamente alle ipotesi di cui ai punti a.1 ) e a.2) in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita 
per le singole fattispecie di reato DICHIARA E COMPROVA CON DOCUMENTI ALLEGATI: 
 
        di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di 
aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori reati o illeciti. 
A tal proposito si allegano i seguenti documenti: 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

- di essere a conoscenza che se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena 
accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta 
riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in 
tale caso è pari alla durata della pena principale; 

a.4)(art. 80, comma 2)  la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o di 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 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle 
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia: i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla 
stazione appaltante presso:Prefettura di ______________________________________ indirizzo 
_______________________________ n. tel. __________________ n. fax _________________________); 

 
 
b-bis)  ai sensi dell’art. 85, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore 

età: 
 

− ___________________________________ (cognome e nome), nato a _________________________ 

prov. _______ il __________________ residente a ________________________________; 

− ___________________________________ (cognome e nome), nato a _________________________ 

prov. _______ il _______________________ residente a ________________________________; 

− ___________________________________ (cognome e nome), nato a _________________________ 

prov. _______ il _______________________ residente a ________________________________; 

− ___________________________________ (cognome e nome), nato a _________________________ 

prov. _______ il _______________________ residente a ________________________________; 

− ___________________________________ (cognome e nome), nato a _________________________ 

prov. _______ il _______________________ residente a ________________________________; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#092
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 a.5)(art. 80, comma 4) (barrare la casella che interessa): 
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 
sono stabiliti. (i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso:Agenzia delle 
Entrate di ______________________ indirizzo ___________________________ n. tel. ________________ n. 
fax ________________) 

- o dei contributi previdenziali,  
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l’operatore economico;  

Oppure 

a.5)        di aver ottemperato agli 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. 

 
N.B. 1:  

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse 
superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.  
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 
amministrativi non più soggetti ad impugnazione.  
Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del 
documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° 
giugno 2015.  
L’esclusione non opera quando 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. 

 
a.6)(art. 80, comma 5, lett. a)   di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgv. 50/20016 anche riferita a un 
suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.Lgsv. 50/2016. 

 
 a.7)(art. 80, comma 5, lett. b)(barrare la casella che interessa)  
di non trovarsi in 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 
una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgsv. 50/2016; 
 (i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso: Camera di Commercio di 
_____________________________ indirizzo ___________________________ n. tel. __________________ n. 
fax __________________) e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni 
(i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso:Tribunale 
di__________________________________________ Sez. Fallimentare, indirizzo 
_____________________________ n. tel. ___________________ n. fax ______________________); 

 

(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) 

a.7)         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 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; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#110
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a.8)(art. 80, comma 5, lett. c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia 
la sua integrità o affidabilità, il tutto anche riferito a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, 
comma 6 del D.Lgsv. 50/2016; 

 

N.B. 1: 
Tra questi illeciti rientrano:  

- le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione 
che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata 
all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o 
ad altre sanzioni;  

- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;  

- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 
decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni 
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (si vedano le Linee guida n. 
6 dei ANAC); 

 

N.B. 2: 
L’esclusione opera solo se gli illeciti sono dimostrati dalla stazione appaltante con mezzi 
adeguati  

 
a.9) (art. 80, comma 5, lett. d)di non determinare con la propria partecipazione una situazione di conflitto di 
interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile, il tutto anche riferito a un suo 
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.Lgsv. 50/2016; 

 

 
a.10)     (art. 80, comma 5, lett. e)di non avere determinato una distorsione della concorrenza derivante dal 
precedente coinvolgimento dell’operatore nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 
67 e che non possa essere risolta con misure meno intrusive, anche riferito a un suo subappaltatore nei casi 
di cui all'articolo 105, comma 6 del D.Lgsv. 50/2016; 

 
a.11)(art. 80, comma 5, lett. f- fbis- fter) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui 
all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 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, il tutto anche riferito a un suo subappaltatore nei 
casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.Lgsv. 50/2016; 
- di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o 
dichiarazioni non veritiere;  
- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 
false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo 
di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; 

 
a.12)       (art. 80, comma 5, lett.g) di non aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del 
rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione e pertanto di 

N.B. 1: 
Ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/04/016, n. 50, si ha conflitto d’interesse quando il 
personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della 
stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti 
e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o 
indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere 
percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di 
appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle 
che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della 
Repubblica 16 aprile 2013, 62. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_LG_006_1293_illeciti%20professionali.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_LG_006_1293_illeciti%20professionali.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
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essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC, il tutto anche riferito a un suo 
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.Lgsv. 50/2016; 

 
a.13)      (art. 80, comma 5, lett.h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 
della legge 19 marzo 1990, n. 55 e di non essere soggetto all'esclusione in quanto è trascorso un periodo 
superiore all’ anno, anche riferito a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.Lgsv. 
50/2016; 

 

N.B. 1: 
L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va 
comunque disposta la rimozione della violazione alla data di pubblicazione del presente bando 
(le due ultime condizioni devono entrambe sussistere) 

 
a.14)   (art. 80, comma 5, lett.l) (barrare la casella che interessa): 

di non trovarsi nella condizione di esclusione prevista dall’art. 80, comma 5, lett. l), del D.Lgs. n. 
19/04/2016, n. 50. 

(oppure)  

che, pur essendo stato 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 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulti aver denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689, il tutto anche riferito a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 
105, comma 6 del D.Lgsv. 50/2016; 
 

N.B. 1: 
La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio 
formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando 
e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la 
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio 

 
a.15)  (art. 80, comma 5, lett.m) di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale rispetto ad un altro partecipante alla medesima 
procedura di affidamento, anche riferito a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del 
D.Lgsv. 50/2016. A tal fine dichiara:   
 (barrare la casella che interessa): 

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun 
soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del 
codice civile e di aver formulato la propria offerta autonomamente; 
 
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al sottoscritto concorrente, in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice 
civile e di aver formulato la propria offerta autonoma; 

 
a.16)       limitatamente alle ipotesi di cui ai punti dalla a.6) alla a.16) in cui la sentenza definitiva abbia imposto 
una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come 
definita per le singole fattispecie di reato DICHIARA E COMPROVA CON DOCUMENTI ALLEGATI: 
di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver 
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 
ulteriori reati o illeciti. In tal caso, l’operatore economico non viene escluso solo se le misure adottate 
vengono ritenute sufficienti dalla stazione appaltante; viceversa dell'esclusione viene data motivata 
comunicazione all'operatore economico. 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
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A tal proposito si allegano i seguenti documenti: 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
- di essere a conoscenza che se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria 
della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, 
tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla 
durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi 
previsti dal precedente punto a.5) fino al punto a.16) ove non sia intervenuta sentenza di condanna; 

 
a.17)      di essere a conoscenza che se prevista l’esclusione con sentenza definitiva dalla partecipazione alle 
procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai punti a.3 e a.18 nel corso del periodo di 
esclusione derivante da tale sentenza. 
 
a.18)      di essere a conoscenza che le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle 
aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o 
finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 
 
a.19)   di essere a conoscenza che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, 
nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione 
all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o 
della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, 
dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti 
di subappalto ai sensi del comma 1 dell’ art. 80 del D.Lgsv. 50/2016 fino a due anni, decorso il quale 
l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 
 
a.20)     di essere a conoscenza che non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i 
relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dalla presente dichiarazione. 
 
- DICHIARAZIONI ULTERIORI NECESSARIE PER L’AMMISSIONE ALLA GARA: 

3) DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI MORALI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E 
BEVANDE ai sensi dell'art. 71 comma 1 lettere da a) a f) e comma 2 D.Lgs. n. 59/2010 (per qualsiasi 
tipologia di concorrente che partecipa alla gara): 

a) di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure di aver 
ottenuto la riabilitazione dalla dichiarazione di delinquente abituale, professionale o per tendenza; 

b) di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il 
quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni; 

c) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei 
delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale; ovvero per ricettazione, riciclaggio, 
insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con 
violenza, estorsione; 

d) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la 
sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale; 

e) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne nel quinquennio 
precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio 
degli alimenti previsti da leggi speciali; 

f) di non essere sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 
(misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica 
moralità), che nei miei confronti non è stata applicata alcuna delle misure previste dalla Legge 575/1965 
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(disposizioni contro la mafia), ovvero di non essere sottoposto a misure di sicurezza non detentive; 
g) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità 

pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da 
stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, 
il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi. 

4) DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE 
ALIMENTI E BEVANDE ai sensi dell'art. 71 comma 6 lettere da a) a c) D.Lgs. n. 59/2010 (per qualsiasi 
tipologia di concorrente che partecipa alla gara, i requisiti devono essere posseduti dal titolare o 
rappresentante legale, ovvero, in alternativa, DALL'EVENTUALE PERSONA PREPOSTA all'attività 
commerciale) barrare le caselle corrispondenti: 

a) □ di aver frequentato con esito positivo il corso professionale per la somministrazione di alimenti e 
bevande riconosciuto dalla Regione  _________________________________________________  
nome dell'Istituto  ____________________________  sede  ______________________________  
oggetto del corso  ____________________________  anno di conclusione  __________________ ; 

b) □ di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di 
altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie 
attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti; 
nome dell'Istituto  ____________________________________________________________________  
sede  _________________________________________________________________________  
oggetto del corso  ________________________________________________________________  
anno di conclusione  ________________ ; 

c) □ di essere stato iscritto al REC per la somministrazione di alimenti e bevande presso la CCIAA di 
 ____________________  al n.  __________________  in data  ___________________________ ; 

d) □ di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio 
precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della 
somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o 
all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di 
coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore 
familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (se si è in possesso 
del requisito di cui al presente punto d) è necessario compilare almeno uno dei due successivi punti e) o f)): 

e) □ quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS dal  _______________  al  __________  
nome impresa  ___________________________________________________________________ sede 

f) □ quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS dal  _________________________ al 
 ____________  nome impresa  ___________________________________ sede impresa  ; 

5) in conformità a quanto prescritto nel bando di gara: 
- di aver tenuto conto delle ulteriori disposizioni vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e 
dei lavoratori (D.Lgsv. 81/2008), che nella formulazione dell'offerta economica per la prestazione in 
oggetto, si è tenuto conto del costo del lavoro e della sicurezza per il perfezionamento degli obblighi 
contrattuali e, in particolar modo, si è tenuto conto degli obblighi posti a carico dei datori di lavoro dalle, 
vigenti norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di rispetto delle condizioni di lavoro, inclusi gli 
obblighi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici prescritti dalle suindicate specifiche norme di 
settore; 
- di applicare a favore dei propri lavoratori dipendenti (se di Cooperative anche verso i soci) e di far 
applicare condizioni normative e retributive 'non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli 
accordi locali in cui si, svolge la realizzazione dei lavori pubblici in oggetto, se più favorevoli nei confronti 
dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede il 
soggetto concorrente; 
- di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari 
che possono influire sulla sua esecuzione; 
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 
gara, nella Convenzione e nella restante documentazione complementare che costituisce il presente 
appalto; 
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- di impegnarsi ad eseguire il servizio in oggetto nel periodo complessivo previsto di 3 MESI 
(eventualmente prorogabile di altri mesi 3) a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto e 
secondo quanto indicato dall'art. 12 della Convenzione; 
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni 
contrattuali e degli oneri in appalto, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia 
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo 
dove devono essere eseguiti i lavori; 
- di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta dei costi relativi alle garanzie assicurative da 
prestare, con specifico riferimento alle polizze di assicurazione, delle particolari condizioni di tempo, 
stagione e luogo. 
- di avere, nel complesso, preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o possano influire sulla esecuzione del servizio, sia sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica 
presentata; 
- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei servizi e delle forniture, rinunciando fin d'ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito; 
- che il proprio grado di organizzazione consente di effettuare il servizio in sicurezza e nel rispetto della 
normativa antinfortunistica; che sono state adempiute le prescrizioni del D. Lgs. 81/2008; che alle proprie 
dipendenze vi sono maestranze informate e formate correttamente dei rischi specifici dell'attività 
oggetto dell'appalto, nonché di aver effettuato le prescritte visite mediche. 
- l'inesistenza di errore grave nell' esecuzione di lavori pubblici, servizi e forniture. 
- che a carico dell'impresa l'Autorità di Vigilanza non ha attualmente assunto provvedimenti di divieto 
temporale alla partecipazione alle gare di appalto e che nulla osta alla partecipazione alla presente gara. 
- di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi sopra dichiarati e di impegnarsi, nel 
caso in cui l'impresa sia dichiarata aggiudicataria, o individuata per i controlli a campione nonché 
presentare la documentazione richiesta nel bando, nei termini qui indicati a pena di esclusione 
insindacabile ed irrevocabile, nonché di autorizzare la stazione appaltante ad inviare le comunicazioni di 
cui all'art. 76 del D.Lgsv. n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante fax - che il numero di telefax e l'indirizzo e-mail 
dell'impresa concorrente al quale inviare eventuali comunicazioni inerenti l'oggetto o, nel caso necessiti, 
al quale inviare le richieste per le verifiche a campione dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del 
D. Lgs. 50/2016, ai sensi degli artt. 41, 42 e 71 del D.P.R 28/12/2000, n. 445, ovvero le eventuali richieste 
per la verifica a campione dei requisiti di ordine speciale attestati dall'impresa concorrente, qualora ciò si 
ritenesse o fosse necessario per la stazione appaltante, sono i seguenti: 

- numero di telefax: _______________________________________  
- indirizzo e-mail PEC: _______________________________________  
- indirizzo e-mail: _______________________________________  

 

6) (dichiarazione da rendersi da parte dei singoli soggetti privati che intendono partecipare al pubblico 
incanto e che NON SI SONO ANCORA COSTRUITI COME IMPRESE, barrando le ipotesi che interessano): 

- di impegnarsi, PENA LA DECADENZA dell’aggiudicazione provvisoria, a dotarsi entro 30 giorni, 

dell’iscrizione alla Camera di Commercio, valida ai fini dello svolgimento dell’attività; 
 

- di impegnarsi a dotarsi, prima dell’avvio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande, del 

prescritto provvedimento autorizzativo tramite lo sportello SUAP; 
 

Dati personali - Tutela della privacy 
Ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" si forniscono le 
informazioni qui di seguito indicate: 
a) i dati richiesti dalla stazione appaltante alle ditte concorrenti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura 
amministrativa, disciplinata dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi approvati dalla stazione appaltante, 
per l'affidamento dell'appalto dei lavori pubblici di cui all'oggetto;  
b) il conferimento dei dati richiesti alle ditte concorrenti per l'ammissione alla gara ha natura obbligatoria, poiché un 
eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni e le documentazioni richieste dalla stazione appaltante comporterà 
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l'esclusione dalla gara medesima; in particolare: 
- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente è tenuto a rendere i 
dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara; 
 - per i documenti da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, il soggetto 
concorrente che non presenterà i documenti o non fornirà. i dati richiesti, sarà sanzionato con la decadenza 
 dell'aggiudicazione; 
c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai seguenti soggetti: 
al personale dipendente della stazione appaltante implicato nel procedimento amministrativo o, comunque, in esso 
coinvolto per ragioni di servizio; 
a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii. ed ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 
e ss.mm.ii.; 
ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge e dai regolamenti approvati in materia 
di appalti di lavori pubblici; 
d) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura di cui all'oggetto, ai sensi 
del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196; 
e) i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta, nell'ambito del 
procedimento a carico delle ditte concorrenti; 
f) il diritto degli interessati alla riservatezza dei dati sarà assicurato in conformità a quanto previsto dagli artt. 7, 8, 9 e 
10 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, ai quali si fa espresso rinvio.  
 
 
 
 

Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sottoscrive la presente dichiarazione consapevole delle 
responsabilità penali, amministrative e civili cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 
contenenti dati non più rispondenti a verità o incomplete. 
 
Data ___________________________________  

Firma leggibile  
 

 
________________________________ 

 
 
 

Le Ditte capogruppo  __________________________________________________   
 
Le Ditte mandanti  __________________________________________________  
 

 

 

 

(solo se ricorono le condizioni di cui al punto 4 pagina 2 dell’Allegato Modello 1 ovvero se necessita la presenza 
di PREPOSTO per il possesso dei REQUISITI PROFESSIONALI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E 
BEVANDE ai sensi dell'art. 71 comma 6 lettere da a) a c) D.Lgs. n. 59/2010 e come indicato al punto 4 di pagina 
12 del presente modulo) 

 
 
Il Preposto _________________________________________________________  
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