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PROCEDURA DI GARA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, ANNO SCOLASTICO 2023 (dal 

27.02.2023 al 09.06.2023) 

CIG: 9573265C2F 

 

 

Modello “A1” 

Domanda di partecipazione   

Il/La 

sottoscritto/a_____________________________________________________________________

________ 

nato/a il ___________________________a 

______________________________prov._________________ 

in qualità di 

_________________________________________________________________________  

dell’impresa______________________________________________________________________

_______ 

con sede legale in ________________________________________ prov. ___________CAP  

________________Via______________________________________________________________

_____ 

_________ n. _________Partita Iva ____________________________________ Codice fiscale  

__________________________________Telefono __________________ Fax ________________  

Pec____________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura aperta per l’affidamento della concessione in oggetto, come: 

(barrare l’opzione che interessa) 

□ impresa individuale, 

□ società commerciale; 

□ società cooperativa; 

□ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro; 

□ consorzio stabile; 

□________________________________________________; 

□ partecipante ad un raggruppamento temporaneo di concorrenti 

(barrare le opzioni che interessano) 



□ verticale □ orizzontale □ misto 

□ già costituito □ da costituire 

□ in qualità di mandataria □ in qualità di mandante 

□ partecipante ad un consorzio ordinario di concorrenti 

(barrare le opzioni che interessano) 

□ già costituito □ da costituire 

□ in qualità di impresa capogruppo □ in qualità di consorziata 

□ partecipante ad un gruppo europeo di interesse economico (GEIE). 

A tal fine 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

1. di aver preso cognizione e di accettare tutte le prescrizioni e le clausole contenute nel 

capitolato speciale d’oneri, nel disciplinare di gara e nel bando di gara; 

2. che alla gara non partecipa altro concorrente con cui possa configurarsi una delle situazioni 

di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile; 

3. che non si trova in situazioni di controllo o di collegamento formale e/o sostanziale con 

altre imprese di cui abbia notizia che concorrono alla gara e che non si è accordata e non si 

accorderà con altri partecipanti alla gara; 

4. di avere il seguente numero di Partita IVA : 

_________________________________________; 

5. di avere il seguente numero di matricola INPS: 

_____________________INAIL______________; 

6. (in caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b, c) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50) che il consorzio è stato costituito con atto (specificare gli estremi dell’atto 

costitutivo):___________________________________________________________________; 

7. (in caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b, c) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50) che il consorzio concorre per conto dei seguenti consorziati (specificare denominazione, sede 

legale, partita 

Iva):______________________________________________________________________; 

8. in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti già 

costituiti o di GEIE) che il raggruppamento/consorzio/gruppo è stato costituito con il seguente atto 

(specificare gli estremi del mandato collettivo speciale in caso di raggruppamento, dell’atto 

costitutivo in caso di consorzio o del contratto in caso di 

GEIE):____________________________________________; 

9. in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti già 

costituiti o di GEIE) che fanno parte del raggruppamento/consorzio/GEIE le seguenti imprese 

(specificare denominazione, sede legale, partita Iva): 

____________________________________________________________________________; 

10. di essere/non essere (cancellare la parte non esatta), ai sensi dell’art. 13 – comma 4 - della 

legge 11.11.2011 n.180, una micro, piccola o media impresa, come definita dall’articolo 2 

dell’allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 

(G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) (piccole medie imprese sono quelle con un fatturato annuo 

non superiore a 50 milioni e con un numero di dipendenti inferiore a 250). 



 

………………………..…. lì …………………. 

 

Il dichiarante 

____________________________________ 

(firma e timbro dell’impresa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMUNE DI VILLALBA 

 
 

 

 

PROCEDURA DI GARA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, ANNO SCOLASTICO 2023 (dal 

27.02.2023 al 09.06.2023),   

CIG: 9573265C2F 

 

 

Modello “B1” 

Dichiarazione assenza cause di esclusione 

   DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di atto notorio e di certificazioni 

Il/La sottoscritt….Cognome……………………… Nome………………….…………………… nat… a 

……………………………………………………. Il ……../...…../…..……….(Prov..…….) residente 

in………………………………………….......................................................………………………..(Prov.…….) 

Via…………………………………….……, n.........in qualità di ….……………….….. della 

ditta………………………………………………………….con sede in …….………………………………. (Prov. ……) CAP 

……………Via ……………………………….………………………….……n....………..…. 

C.F. n°. ………………………………………………………… P.I. n°.…………………….………………….…. 

Tel. n°. ……/……………………………………..……… Fax n°.….…/………………………………….……..... 

e-mail…………………………………………………………… pec ……………………………………………… 

in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del succitato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

1. che la ditta in premessa risulta iscritta al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di 

………………………….., numero di iscrizione. ………………….data di iscrizione ………………..; 

2. che dalle risultanze del certificato d’iscrizione alla CC.I.A.A., l’esatta denominazione della 

concorrente è………………………..………………………………………………. C.F…………………………………… P.IVA 

………………………………forma giuridica……………………………………………….. con sede legale 

in………………………………………………………………………………………………………; 

3. che la cooperativa sociale/consorzio di cooperative sociali risulta regolarmente iscritta/o 

all’Albo delle cooperative sociali/consorzi di cooperative sociali della 



Regione……………………….numero di iscrizione……………….sezione…………………..data di 

iscrizione……………..ed è autorizzata a partecipare a pubbliche gare; 

4. di avere il seguente oggetto sociale: 

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

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

….; 

5. di avere le seguenti sedi secondarie ed unità locali………………….…………………….; 

6. che i legali rappresentanti sono i seguenti: (precisare nome e cognome, data di nascita, 

residenza, carica e/o qualifica ricoperta, durata in carica, poteri) 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………….; 

7. di avere natura giuridica e scopo sociale compatibili con le attività oggetto 

dell’affidamento; 

8. di essere in regola con il pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione 

vigente e con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali nei 

confronti dei propri dipendenti (DURC); 

9. di possedere le figure professionali richieste per l’espletamento del servizio, in conformità 

con la normativa regionale vigente; 

10. di applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro e correttezza delle posizioni 

previdenziali, assistenziali e di sicurezza a favore dei propri lavoratori; 

11. di impegnarsi a stipulare specifiche polizze di assicurazione per rischi da responsabilità 

civile e contro incendi e atti vandalici, comprensiva di danneggiamento degli impianti e delle 

strutture, per tutta la durata delle attività da prestare, secondo quanto previsto nel capitolato 

d’oneri; 

12. di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art.80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), 

g) del D. Lgs. n. 50/2016; 

13. di non trovarsi nella cause di esclusione di cui all’art.80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016; 

L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei 

confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del 

direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore 

tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di 

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del 

socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano 

anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 

dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si 

applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero 



quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 

condanna medesima. 

14. 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 ai sensi dell’art.80, comma 4, del D. Lgs. n. 

50/2016; 

Si evidenzia che 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 si 

applica 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. 

15. di non trovarsi nella cause di esclusione di cui all’art.80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), 

g), h), i), l), m) del D. Lgs. n. 50/2016 e in particolare:  

a) l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro né in relazione agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti 

dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali ai 

sensi dell’art.30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016; 

b) l’impresa non si trova 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 tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D. Lgs. n. 

50/2016; 

c) l’impresa non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità. 

A tal fine dichiara, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, che: 

 di non avere avuto 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; 

 di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 

appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; 

 di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di 

influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero aver omesso le 

informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 



16. che la partecipazione alla presente gara non determina una situazione di conflitto di interesse 

ai sensi dell’art.42, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e come tale non diversamente risolvibile;  

17. che l’impresa non è stata coinvolta nella preparazione della presente gara per aver fornito 

documentazioni, relazioni o altra documentazione tecnica ai sensi dell’art.67 del D. Lgs. 50/2016 

creando distorsione nella concorrenza; 

18. che l’impresa non è stata soggetta alla sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2, lett.c del 

D. Lgs. 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'art.14 del D. Lgs. 9 aprile 

2008, n.81; 

19. che l’impresa non risulta iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC 

per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione 

di qualificazione, per il periodo per il quale perdura l’iscrizione; 

20. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 

55. L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo e va comunque 

disposta se la violazione non è stata rimossa; 

21. che l’impresa non è assoggettata alle disposizioni di cui all’art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68, 

in tema di avviamento al lavoro dei disabili (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti, 

oppure per quelle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti, qualora non abbiano effettuato 

nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); 

(OPPURE – depennare la parte che non interessa) 

che l’impresa è in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui all’art. 17 della l. 12 

marzo 1999 n. 68; (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure per quelle imprese che 

occupano da 15 a 35 dipendenti ma che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 

gennaio 2000. A tal fine allega apposita certificazione); 

22. di non essere mai stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai 

sensi dell’art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, 

n. 203, fatte salve le ipotesi esimenti previste dall’art. 4, comma 1, della l. 24 novembre 1981, n. 

689; 

(OPPURE – depennare la parte che non interessa) 

di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell’art. 

7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, ma di 

aver comunque denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

la dichiarazione di cui alla presente lettera deve essere resa da tutti i soggetti indicati all’art. 80, 

comma 3, del Codice e quindi dal titolare e dal direttore tecnico dell’impresa individuale; dal socio 

e dal direttore tecnico della società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore 



tecnico della società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; 

la dichiarazione può, tuttavia, essere resa dal solo rappresentante legale, anche con riferimento 

ai soggetti sopra indicati, ai sensi degli art. 47, comma 2, e 76 del D.P.R. n. 445/2000, secondo 

cui la dichiarazione sostitutiva “può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad 

altri soggetti” di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza- in questo caso indicare i nominativi 

dei soggetti con riferimento ai quali si rende la dichiarazione: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______ 

23. che l’impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con nessuno 

dei partecipanti alla medesima procedura o comunque non si trova in qualsiasi altra relazione, 

anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili 

ad un unico centro decisionale e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

(OPPURE – depennare la parte che non interessa) 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti con i 

quali l’impresa si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver formulato 

l’offerta autonomamente; 

(OPPURE – depennare la parte che non interessa) 

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti che si 

trovano, rispetto all’impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver 

formulato l’offerta autonomamente; 

24. che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, 

l. 383/2001; 

(OPPURE – depennare la parte che non interessa) 

che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma14, della l. 

383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso entro il seguente termine 

_________________; 

25. di osservare all’interno della propria azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa; 



26. che l’impresa è regolarmente iscritta agli enti previdenziali e ha le seguenti posizioni 

previdenziali ed assicurative: 

- INPS – sede di _______________________ matricola n. _________________________ 

- INAIL – sede di ______________________ matricola n.__________________________ 

-Cassa Edile Provincia di _________________matricola n. ____________________________ 

27. che l’impresa è iscritta al seguente Ufficio dell’Agenzia delle 

Entrate________________________; 

28. che l’impresa iscritta al n.__________ del registro delle imprese della CCIAA di 

________________ - REA n.____________ha, quali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori 

muniti di rappresentanza, soci accomandatari, i sigg:………………………….(indicare nominativi, relative 

qualifiche, date di nascita e residenze). 

29.(eventuale) di voler fruire, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, del beneficio 

della riduzione della garanzia provvisoria del 50%, essendo in possesso della certificazione del 

sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; 

30.di indicare l’indirizzo PEC ai quali vanno inviate le comunicazioni, le richieste di integrazioni e 

chiarimenti e le informazioni previste dall’art. 76 del d.lgs. n. 

50/2006:___________________________________________________________________ 

31. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

della Centrale Unica di committenza e del Comune di Squinzano per il triennio successivo alla 

conclusione del rapporto; nell’ipotesi in cui emergesse, per effetto dei controlli effettuati dalla 

stessa Amministrazione, l’evidenza della conclusione dei rapporti di cui sopra sarà disposta 

l’immediata esclusione dalla procedura di gara. 

32. La Società, inoltre, dichiara: 

a) di aver preso visione di tutti gli elaborati di gara ed in particolare del bando di gara, dello 

schema di contratto, dell’immobile ove sarà effettuato il servizio, e di essere, quindi, pienamente a 

conoscenza e di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni e le modalità di svolgimento del 

servizio, e di accettare integralmente quanto previsto negli atti di gara; 

b) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri assicurativi e previdenziali 

previsti dalle leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti e dichiara altresì che il prezzo offerto 

è remunerativo e tale da consentire l’offerta fatta; 

c) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, al rilascio della cauzione definitiva secondo le modalità 

previste all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016; 



d) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, alla comunicazione del conto corrente, già attivo o da 

attivare, su cui transiteranno i flussi finanziari per l’esecuzione della fornitura appaltata nonché le 

generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente medesimo, in 

ottemperanza alla L. 136/2010; 

e) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

SI AVVERTE CHE: 

a) SOCCORSO ISTRUTTORIO 

ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, nell’ipotesi di mancanza, incompletezza e ogni 

altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti 

all’offerta tecnica ed economica, da parte di uno o più partecipanti alla gara, la seduta verrà 

chiusa. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 

dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone 

il contenuto e i soggetti che le devono rendere, a pena di esclusione. Nei casi di irregolarità 

formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante 

ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente. In caso di 

inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono 

irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.. 

b) UTILIZZO AVCPASS 

Il sottoscritto allega il PASS dell’Operatore Economico – PASSoe rilasciato dall’AVCPass ai sensi 

della deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione recante 

l’aggiornamento della Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici del 20 

dicembre 2012 n. 111. 

Luogo e data, ……………………….  

Firma del Dichiarante 

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

 

(Si allega copia fotostatica di un documento in corso di validità del sottoscrittore) 



 

 

 

 

COMUNE DI VILLALBA 

 
 

 

 

PROCEDURA DI GARA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, ANNO SCOLASTICO 2023 (dal 

27.02.2023 al 09.06.2023),   

CIG: 9573265C2F 

 

modello “C1” 

Dichiarazione cause di esclusione dei titolari, rappresentanti, direttore tecnico e soci 

Il/La sottoscritto/a 

___________________________________________________________________________ 

nato/a il _______________________________a ____________________________prov.________ 

in qualità di 

___________________________________________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________________ prov. ______CAP ____________ 

Via ________________________________________________________________ n. _________ 

Partita Iva _________________________________ / Codice fiscale ________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

(sbarrare le parti non di propria competenza) 

1. che i soggetti muniti del potere di rappresentanza, oltre al sottoscritto dichiarante, sono 

(indicare per le imprese individuali il nominativo del titolare; per le società in nome collettivo il 

nominativo dei soci; per le società in accomandita semplice il nominativo dei soci accomandatari; 

per ogni altro tipo di società o di consorzio il nominativo degli amministratori muniti di 

rappresentanza) 

 



N. Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Ruolo ricoperto 

2. che il ruolo di direttore tecnico è ricoperto da: 

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Ruolo ricoperto 

   Direttore tecnico 

 

3. che il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci 

diversa da quelle previste alla precedente lettera a) –nel caso di 2 soci con quote al 50% sono considerati tutti 

2 soci di maggioranza e vanno indicati tutti 2) è: 

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Ruolo ricoperto 

4. che nell’ultimo anno precedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalle cariche 

indicate alle precedenti lettere a), b) e c) i seguenti soggetti: 

N. Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Ruolo ricoperto 

(barrare l’opzione che interessa) 

□ che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 

dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, nei confronti del sottoscritto dichiarante e dei 

soggetti indicati alle precedenti lettere a), b), e c); 

□ che nei confronti di ______________________________________________ risulta essere in 

corso: __________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(barrare l’opzione che interessa) 

□ che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale, e 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, nei confronti del sottoscritto dichiarante e dei 

soggetti indicati alla precedenti lettere a), b), c) e d); 

□ che nei confronti di________________________________________________________ risulta: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(in tale caso indicare eventuali misure adottate dall’impresa di completa dissociazione dalla 

condotta penalmente sanzionata). 

(barrare l’opzione che interessa) 

che il sottoscritto dichiarante e/o i seguenti soggetti indicati alle precedenti lettere a), b) e 

c):______________________________________________________________________________

____ 

□ non è/sono stato/stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell'art. 7 del DL 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 12 luglio 1991, n.203: 

□ essendo stato/i vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell'art. 7 del DL 13 maggio 1991, n. 152: 

□ non risulta/risultano aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria; 

□ risulta/risultano aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria; 

 

………………………..…. lì ………………….     Il dichiarante 

                    ______________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

COMUNE DI VILLALBA 

 
 

 

 

PROCEDURA DI GARA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, ANNO SCOLASTICO 2023 (dal 

27.02.2023 al 09.06.2023),   

CIG: 9573265C2F 

 

Modello “D1” 

Dichiarazione iscrizione CCIAA 

Il/La sottoscritto/a 

____________________________________________________________________________ 

nato/a il _________________________________a __________________________prov.________ 

in qualità di _____________________________________________________________________ 

dell’impresa ______________________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________________ prov. ______CAP _____________ 

Via _________________________________________________________________ n. _________ 

Partita Iva / _________________________________ / Codice fiscale ________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di ………………………. n…………….. del ……………………..(oppure in uno dei 

registri professionali o commerciali istituiti presso altro Stato membro) per le seguenti attività 

corrispondenti ai servizi inerenti l’oggetto della concessione, come specificati al punto 5 del 

disciplinare di gara: 

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

CODICI-ATECO: ………………………………………………………………………………………………………........ 



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

che la cooperativa sociale/consorzio di cooperative sociali risulta regolarmente iscritta/o all’Albo 

delle cooperative sociali/consorzi di cooperative sociali della Regione……………………….numero di 

iscrizione……………….sezione…………………..data di iscrizione……………..con le seguenti finalità, come 

specificati al punto 5 del disciplinare di 

gara:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………..... 

………………………..…. lì …………………. 

 

Il dichiarante 
 

______________________________________ 
  (firma e timbro dell’impresa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

COMUNE DI VILLALBA 

 
 

 

 

PROCEDURA DI GARA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, ANNO SCOLASTICO 2023 (dal 
27.02.2023 al 09.06.2023) 
CIG: 9573265C2F 

Modello “E1” 

Requisiti di capacità economica e finanziaria 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a il _______________________________a ___________________________prov.________ 

in qualità di ____________________________________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________ 

con sede legale in __________________________________________ prov. ______CAP ________ 

Via _______________________________________________________________ n. _________ 

Partita Iva / ________________________________ / Codice fiscale ________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

aver conseguito, negli ultimi tre esercizi precedenti l’annualità in corso (2018 - 2019 – 2020), un 

fatturato complessivo d’impresa documentabile come richiesto dal disciplinare di gara, pari ed € 

________________________ (diconsi _________________________________________ ) , oltre 

IVA. 

Si allega: dichiarazione di almeno un istituto bancario:  

1)_________________________________________ 

2) ________________________________________ 

………………………..…. lì ………………….     Il dichiarante 

            _____________________________________ 
                                                                                                        (firma e timbro dell’impresa) 



 

 

 

COMUNE DI VILLALBA 

 

 
 

 

  

PROCEDURA DI GARA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, ANNO SCOLASTICO 2023 (dal 
27.02.2023 al 09.06.2023) 
CIG: 9573265C2F 

Modello “F1” 

Requisiti di capacità tecnica e professionale 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a il ____________________________a ______________________________prov.________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________ prov. ______CAP ________ 

Via ____________________________________________________________ n. _________ 

Partita Iva __________________________________ Codice fiscale ________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

con riferimento a quanto richiesto dal disciplinare di gara 

1) di aver effettuato, nel triennio precedente all’annualità in corso (2019-2020-2021), in uno o più enti 

pubblici, un servizio analogo a quello relativo alla presente procedura per un importo pari a € 

_______________(____________________________________________), oltre IVA, per almeno 8 mesi, 

anche in forma non continuativa.  

Indicazione degli Enti pubblici: 

_______________________________prov.________IMPORTO_________________ 

_______________________________prov.________IMPORTO_________________ 

_______________________________prov.________IMPORTO_________________ 

………………………..…. lì …………………. 

Il dichiarante 

_____________________________________ 

(firma e timbro dell’impresa) 


