ALLEGATO "A2"
MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE
DA ALLEGARE ALL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER:
Soggetti concorrenti in forma singola
Raggruppamenti temporanei di prestatori di servizi
(in caso di raggruppamenti, l’autodichiarazione va resa singolarmente da ciascuno aderenti al raggruppamento)
Consorzi concorrenti in nome e per conto proprio (v. nota1 )
(da inserire a pena d’esclusione nella busta A documentazione amministrativa che, sempre a pena d’esclusione va
sigillata con ceralacca, controfirmata sui lembi e racchiusa nel plico da spedire

Spett. le
COMUNE DI CELANO
P.zza IV Novembre
67043 Celano (AQ)

Oggetto: Autodichiarazione per la partecipazione alla gara ad evidenza pubblica (procedura aperta) per
la gestione del servizio di refezione scolastica presso le scuole materne ed elementari e medie del Comune
di Celano per gli anni scolastici 2009/2010-2010/2011-2011/2012-2012/2013 C.I.G. 0299107EE3
In relazione all’avviso di gara ad evidenza pubblica emanato da Codesto Spett.le Comune per l'affidamento del
servizio di cui all'oggetto,
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________
nato a _______________________________________(prov. __________) il ___________________________
residente a ______________________________________________________________(prov. ____________)
in via ____________________________________________________________________________________
in qualità di _______________________________________________________________________________
(eventualmente) giusta procura generale/speciale Rep. N° __________________del ______________________
autorizzato a rappresentare legalmente il soggetto__________________________________________________
ragione sociale _____________________________________________________________________________
con sede in ________________________________________________________________________________
codice fiscale ______________________________partita IVA ______________________________________

Rimossa ogni eccezione e/o riserva e consapevole dell'applicabilità, in caso di dichiarazioni mendaci, delle
sanzioni penali di cui all'articolo 76 del DPR 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative, ai sensi degli
artt. 46 e 47 dello stesso DPR 445/2000,
DICHIARA
1) a) Che il soggetto concorrente è regolarmente iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio
nota1: AVVERTENZA
In caso di Consorzio partecipante per conto di uno o più soggetti consorziati, per la dichiarazione sostitutiva da allegare all’istanza di
partecipazione, occorre utilizzare un diverso modello (allegato “A3”) nel quale sono contenuti gli specifici requisiti di ammissione.
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di _____________________________, per attività corrispondenti ai servizi oggetto del presente appalto e
attesta i seguenti dati:
- Numero d’iscrizione:

__________________________________________

- Data di iscrizione:

__________________________________________

- Forma giuridica della Ditta concorrente: ________________________________
(barrare l’ipotesi che interessa)











Ditta individuale
Società in nome collettivo
Società in accomandita semplice
Società per azioni
Società in accomandita per azioni
Società a responsabilità limitata
Società cooperativa a responsabilità limitata
Società cooperativa a responsabilità illimitata
Consorzio
Altro: ______________________________

1)

b) Attestazione del legale rappresentante del Consorzio partecipante in nome e per conto proprio:
estremi dell’atto costitutivo, dello statuto, nonché per i soli Consorzi di cooperative sociali (art. 8 L.
381/91) che il consorzio è iscritto nella sezione C dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali della
Regione di _______________________ e nel Registro Prefettizio “Sezione Cooperative
Sociali”____________________________;

1)

c) che il legale rappresentante e gli altri amministratori con potere di rappresentanza, attualmente in carica
sono (in particolare, per le società in nome collettivo, dovranno essere indicati tutti i soci, per le società in accomandita semplice
i soci accomandatari, per le altre società tutti i componenti del Consiglio d’Amministrazione muniti di rappresentanza e, in tutti i
casi, anche il direttore tecnico ove sia presente):

Cognome e nome

1)

nato a

in data

carica ricoperta

d) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara relativo all’appalto in oggetto
sono cessati dalla carica, quali organi di amministrazione muniti di potere di rappresentanza, i signori:
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta
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2)

che nei confronti del concorrente, del sottoscritto e di tutti i soggetti di cui al punto 1 c) della presente
autodichiarazione non ricorre alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di contratti
pubblici di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche, ed in particolare
delle lettere a), d),e), f), g) e h) di seguito riportate:







stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55;
gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante
dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione appaltante che
bandisce la gara; o errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo
di prova da parte della Stazione appaltante;
violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
false dichiarazioni, rese nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, in merito ai
requisiti o alle condizioni rilevanti per partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio.

Sempre con riferimento all’art. 38 del Decreto Legge 163/2006 e successive modifiche.
2.1 (barrare l’ipotesi che interessa e completare)


che non è mai stata pronunciata, nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui al punto 1 c)
della presente autodichiarazione, 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 (v. nota2)
ovvero



che nei propri confronti e/o nei confronti dei soggetti di cui al punto 1 c) della presente
autodichiarazione è stata emessa sentenza 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
c.c.p. per i seguenti reati (v. nota3):
1) soggetto condannato _____________________sentenza/decreto del ____________________________

nota2: La dichiarazione riguarda qualsiasi condanna subita, a prescindere dal tempo trascorso.
nota3: in relazione alle cause di esclusione di cui all’articolo 38 lettera c) si precisa che:
a) ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m. devono essere indicate le sentenze di condanna passate in
giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444
del c.p.p.
b) ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del D. Lgs 163/2006 e s.m., devono essere indicate anche le eventuali condanne per le quali si
abbia beneficiato della non menzione.
c) dovrà essere dichiarato tutto quanto indicato ai precedenti punti a) e b) e non solo le condanne che a giudizio del concorrente
possano considerarsi “ reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale”, in quanto tale
valutazione spetta esclusivamente alla stazione appaltante.
Nei casi di incertezza sui precedenti penali si consiglia di effettuare, presso il competente ufficio del casellario giudiziale, una visura
(articolo 33 D.P.R 14.11.2002 n. 313) con la quale il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti
penali senza le limitazioni riguardanti il certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai privati.
In caso di mancata compilazione, si dà come dichiarazione di non aver subito condanne, punibile in caso di falso.)

nota4: N.B.In caso di mancata compilazione, si dà come dichiarazione di non aver subito condanne con le stesse indicazioni di cui alla
nota 3, punibile in caso di falso.
nota5: Gli elementi di dissociazione debbono essere effettivi TAR Lazio Roma sez.III ter 17/7/2007 n. 6502 e saranno verificati nei
confronti dell'aggiudicataria.
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Reato: ______________________________ pena applicata: __________________________________

2) soggetto condannato _____________________sentenza/decreto del ____________________________
Reato: ______________________________ pena applicata: __________________________________
3) soggetto condannato _____________________sentenza/decreto del ____________________________
Reato: ______________________________ pena applicata: __________________________________
2.2 che nei confronti dei sotto elencati soggetti di cui al punto 1 d) della presente autodichiarazione, cessati
dalla carica di organi di amministrazione muniti di potere di rappresentanza nel triennio antecedente alla
data di pubblicazione del bando di gara, è stata emessa sentenza 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 CPP( v. nota4):
1) soggetto condannato _____________________sentenza/decreto del ____________________________
Reato: ______________________________ pena applicata: __________________________________

2) soggetto condannato _____________________sentenza/decreto del ____________________________
Reato: ______________________________ pena applicata: __________________________________

3) soggetto condannato _____________________sentenza/decreto del ____________________________
Reato: ______________________________ pena applicata: __________________________________


che l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente
sanzionata (v. nota5 ):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2.3 che il concorrente non è assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
2.4 che nei confronti del sottoscritto e di tutti i soggetti di cui al punto 1c) della presente autodichiarazione non
sussistono le cause di divieto previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
2.5 che nei confronti del sottoscritto e di tutti i soggetti di cui al punto 1c) della presente autodichiarazione non
è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3, della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
2.6 con riferimento alle assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999, disciplinante il diritto al lavoro dei
disabili, dichiara che il concorrente è in regola con la normativa suddetta. Dichiara, inoltre, che il
concorrente (barrare l'ipotesi che interessa):
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3)

occupa non più di 15 dipendenti;
occupa da 15 a 35 dipendenti ma non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
occupa più di 15 dipendenti ed è assoggettato agli obblighi previsti dalla legge n. 68/1999;

che il concorrente è in regola con i versamenti IVA, INPS e INAIL e mantiene le seguenti posizioni
previdenziali ed assicurative:
- INPS (nel caso di iscrizioni presso più sedi, indicarle tutte)
sede _________________ indirizzo _____________________
matricola ___________
- INAIL (nel caso di iscrizioni presso più sedi, indicarle tutte)
sede _________________ indirizzo _____________________
matricola ___________

4)

obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti impiegati nel servizio oggetto dell’appalto(ove
trattasi di cooperative anche se soci), condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell'offerta
alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio in appalto e a rispettare ogni altra normativa
contrattuale in materia di trattamento giuridico, retributivo, contributivo e previdenziale che potrà
intervenire nel corso dell’appalto;

5)

che il concorrente non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali;

6)

Barrare solo l’ipotesi che interessa:



che il concorrente non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001;



che il concorrente si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n.
383 e successive modificazioni, ma che il periodo di emersione si è concluso;

7)

di aver acquisito ed esaminato il bando, il capitolato speciale e la modulistica allegata e di accettare
integralmente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c., senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni,
clausole, restrizioni, limitazioni e responsabilità in essi contenute e che il servizio oggetto dell’appalto sarà
effettuato e condotto conformemente a tutti i patti, condizioni e modalità di cui agli atti di gara;

8)

di aver effettuato apposito sopralluogo prendendo esatta conoscenza dello stato di fatto dei locali refettorio,
delle cucine, dei locali annessi alle zone di pertinenza e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sullo svolgimento dei servizi di ristorazione e di aver ritenuto le circostanze accettabili e
quindi tali da consentire l’offerta;

9)

di giudicare i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi e che nella formulazione dell’offerta si è
tenuto conto del costo del lavoro e dei costi per la sicurezza (Decreto Legislativo 163/06 e successive
modifiche, art. 86, comma 3 bis);

10) di considerare l'offerta irrevocabile e quindi di impegnarsi a stipulare il conseguente contratto, nel caso di
aggiudicazione;
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11) di essere in possesso di risorse strutturali, strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire
l'organizzazione e la gestione del servizio in maniera efficace ed efficiente;
12) Barrare solo l’ipotesi che interessa (In caso di raggruppamento, il requisito è richiesto obbligatoriamente
almeno per uno dei soggetti facenti parte del raggruppamento):


di avere una sede operativa sul territorio cittadino con responsabili in loco, abilitati a prendere
decisioni immediate rispetto alle soluzioni delle questioni derivanti dal contratto e dallo svolgimento
dei servizi;



(solo per i concorrenti che non dispongono di una sede a Celano) di impegnarsi, in caso di
aggiudicazione a istituire una sede operativa a Celano, entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione;

13) di mantenere l’offerta valida per almeno 6 mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione
dell’offerta;
14) che il concorrente non si trova nelle condizioni di cui all'art. 2359 C.C. con altri concorrenti che
partecipano alla gara e di non aver direttamente o indirettamente partecipato ad accordi volti ad alterare la
libera concorrenza;
15) (per i soggetti partecipanti in forma singola e/o sotto forma di raggruppamenti) di non partecipare alla
gara in più di una associazione temporanea di concorrenti e neppure in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara come facente parte di un raggruppamento.
16) di impegnarsi a comprovare tempestivamente, su richiesta del Comune, il possesso di quanto autodichiarato
in sede di gara, con idonea documentazione;
17) di possedere un fatturato globale d’impresa per un importo non inferiore a €. 4.500.000,00 (al lordo
dell’IVA) e precisamente pari a €. ______________________ riguardante il periodo 1 gennaio 2005/30
giugno 2008 e riferito allo svolgimento di attività nel settore della ristorazione (per i raggruppamenti vedi
nota6 );

18) di aver eseguito nel periodo dal 01 gennaio 2005 al 30 giugno 2008 un fatturato complessivo non inferiore
a €. 2.500.000,00 (al lordo dell’IVA) e precisamente pari a €.____________________________per appalti
riguardanti la gestione di servizi di mensa presso le scuole materne e/o elementari e/o medie, come di
seguito specificato (per i raggruppamenti vedi nota7):

anni

ente appaltante

oggetto specifico

data di
inizio

data di
cessazione

valore annuo

nota6: il requisito economico e finanziario di cui al punto 17) può essere raggiunto cumulativamente dai componenti del
raggruppamento purchè lo stesso sia posseduto nella misura non inferiore al 40% del Capogruppo e nella misura non inferiore al 20%
da ciascuno degli altri prestatori di servizio raggruppati, fermo restando l’obbligo del raggiungimento del 100% dei requisiti da parte
del Raggruppamento.
.

Pagina 6 di 8

2005

€ ______________

2006

€ ______________

2007

€ ______________

2008
1 gennaio
30 giugno

€ ______________

TOTALE COMPLESSIVO €_________________________
19) di operare in regime di autocontrollo con adozione di un proprio Piano HACCP come da normativa
vigente;
20) Barrare la casella che interessa e in caso di ricorso al subappalto completare con la precisazione dei dati
richiesti:


di non ricorrere al subappalto;



(ovvero) di ricorrere al seguente subappalto (specificare per quali servizi si intende ricorrere al
subappalto (v.nota8):

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
21) di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione, all’avvio del servizio oggetto dell’appalto su semplice richiesta
della stazione appaltante anche prima della formale stipula del contratto;
22) di obbligarsi a produrre, nel termine che sarà stabilito dall’Amministrazione Comunale, qualora il soggetto
risulti aggiudicatario, i Piani di Sicurezza dei lavoratori e a porre in essere tutti gli ulteriori adempimenti
prescritti dalla normativa vigente per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro;
23) di essere consapevole che l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di non procedere all’aggiudicazione
per qualsiasi causa, compreso il verificarsi di vizi procedurali o motivazioni di carattere finanziario e che in
tal caso, non potrà essere avanzata da parte dei concorrenti alcuna pretesa risarcitoria o di indennizzo.
24) di obbligarsi a mettere a disposizione, nei termini previsti dal capitolato speciale,un idoneo Centro cottura;

nota7: il requisito tecnico - professionale di cui al punto 18) può essere raggiunto anch’esso cumulativamente dai componenti del
raggruppamento. In tal caso il requisito deve essere posseduto nella misura non inferiore al 40% dalla Capogruppo, nella misura non
inferiore al 20% da ciascuno degli altri prestatori di servizio raggruppati, fermo restando l’obbligo del raggiungimento del 100% dei
requisiti da parte del Raggruppamento.
nota8: in caso di aggiudicazione dell’appalto e nel rispetto della normativa vigente, potranno essere affidati in subappalto a soggetti in
possesso dei necessari requisiti i soli seguenti servizi accessori al servizio principale :manutenzioni, disinfestazioni, derattizzazioni.
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25) di essere consapevole che, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, alla presente
autodichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità
del sottoscrittore in corso di validità.
Data__________________________
Firma_______________________

SOLO PER I RAGGRUPPAMENTI
26) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del servizio, a conformarsi alle discipline contenute nell’art.
37 del D.Lgs 163/2006 per quanto già non previsto nel Capitolato d’oneri.

Data _______________
Firma
___________________________

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, il sottoscritto ________________________________________
dichiara di acconsentire, espressamente e validamente, al trattamento dei dati innanzi riportati per l'espletamento
della procedura di gara.
Data _______________________
Firma__________________________________________

AVVERTENZE:
In caso di partecipazione di un raggruppamento di prestatori di servizi i requisiti e gli elementi indicati ai punti 1, 2 ,3 4, 5, 6, 7,8, 9,
10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 devono essere posseduti e dichiarati singolarmente da tutti i prestatori di servizio
raggruppati; il requisito di cui al punto 12 deve essere posseduto e dichiarato obbligatoriamente almeno da uno dei soggetti facenti
parte il Raggruppamento. I requisiti economici e tecnici/professionali di cui ai punti 17 e 18 devono essere posseduti e dichiarati
secondo le modalità indicate nella nota 6 e nella nota 7.
In caso di Consorzio partecipante in nome e per conto proprio tutti i requisiti di partecipazione devono essere riferiti direttamente al
Consorzio e quindi dallo stesso devono essere interamente posseduti e dichiarati.
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