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TITOLO I. PREMESSE E DISPOSIZIONI GENERALI. 
 
 

ARTICOLO 1. OGGETTO DELL’APPALTO. 
 
1. Il comune di Prata di Pordenone indice una procedura aperta per l’affidamento del 
servizio di refezione scolastica per la scuola dell’obbligo e per i Punti verdi estivi 
organizzati annualmente dal Comune, così come descritti nel Capitolato speciale 
d’appalto allegato alla documentazione di gara. 
2. Alla procedura di gara è stato attribuito dall’ANAC il seguente codice identificativo di 
gara: CIG 63588164F6. 
 
 

ARTICOLO 2. CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE. 
 
1. La migliore offerta per l’affidamento del servizio sarà selezionata con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs. 
163/2006. 
2. Il Comune potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta 
risulterà conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
 
 

ARTICOLO 3. NORMATIVA APPLICABILE. 
 
1. II servizio oggetto della presente procedura d’appalto rientra nell’All. Il B del D.Lgs. 
163/2006 (cat. 17: Servizi alberghieri e di ristorazione; n. di riferimento CPC 64; 
Numero di riferimento CPV: 55524000-9); pertanto non si applicano tutte le disposizioni 
ivi contenute, ma soltanto quelle richiamate dall’art. 20 del suddetto decreto, nonchè 
quelle richiamate nel presente disciplinare di gara e nel capitolato speciale. 
2. La procedura di gara è regolata in particolare dal disciplinare di gara e dal capitolato 
speciale d’appalto che, unitamente alla modulistica predisposta, contengono le 
informazioni necessarie per la partecipazione.  
3. In ogni caso la partecipazione alla procedura aperta di cui trattasi comporta la piena 
ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nel 
presente disciplinare di gara ed in tutti i documenti ad esso afferenti. 
 
 

ARTICOLO 4. DURATA ED IMPORTO DELL’APPALTO. 
 
1. La durata e l’importo dell’appalto sono stabiliti rispettivamente dall’articolo 6 e 
dall’articolo 7 del capitolato speciale d’appalto. 
 
 

ARTICOLO 5. PRESTAZIONI PRINCIPALI E SECONDARIE. 
 
1. Ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 si considerano: 

a. prestazioni principali: 
• approvvigionamento delle materie prime (25%); 
• preparazione e cottura dei pasti (55%); 

b. prestazioni secondarie: 
• trasporto dei contenitori termici contenenti i pasti presso i refettori (5%); 
• preparazione e riordino dei tavoli, lavaggio stoviglie e materiale utilizzato 
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presso i refettori (5%); 
• distribuzione dei pasti (5%); 
• pulizia dei refettori compreso il lavaggio dei pavimenti, sanificazione, 

sanitizzazione e derattizzazione dei refettori, rimozione e conferimento rifiuti 
(5%). 
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TITOLO II. REQUISITI DEI PARTECIPANTI. 
 
 

ARTICOLO 6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. 
 
1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui 
all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, in possesso dei requisiti previsti nel presente 
disciplinare. 
2. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute dall’articolo 35 
all’articolo 37 del D.Lgs. 163/2006, e dall’articolo 275 all’articolo 277 del D.P.R. 
207/2010. 
 
 

ARTICOLO 7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 
 
1. I requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e 
finanziaria, di capacità tecnico e professionale, che i concorrenti all’atto dell’offerta 
devono a pena di esclusione possedere sono i seguenti: 
 
A. Requisiti di ordine generale (art. 38 del D.Lgs. 163/2006): 

A.1. Assenza delle cause di esclusione previste dall'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006. 
A.2. Regolarità con gli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 68/99 in 

materia di diritto al lavoro dei disabili. 
A.3. Assenza della causa di esclusione prevista dall’art. 1 bis, comma 14, Legge 

383/2001, come sostituito dal D.L. 210/2002 convertito in Legge 266/2002, in materia di 
emersione del lavoro sommerso. 
 
 
B. Requisiti di idoneità professionale (art. 39 del D.Lgs. 163/2006): 

B.1. Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura, oppure nel registro delle commissioni provinciali per 
l’artigianato (se chi esercita l’impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in 
Italia), o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI C del D.Lgs. 
163/2006 (se chi esercita l’impresa è cittadino di altro Stato membro non residente in 
Italia) ovvero, per le cooperative, iscrizione nell’apposito Albo delle società cooperative o 
albo regionale delle cooperative, e oggetto sociale dell’impresa coerente con l’oggetto 
della gara. 
Per i soggetti non tenuti all’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura, il concorrente dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di 
iscrizione e contestualmente si impegna a produrre, su richiesta del Comune, copia del 
proprio atto costitutivo e dello Statuto, ovvero di documentazione equipollente a 
comprova, aventi contenuto coerente con l’oggetto della gara. 

In caso di RTI, consorzio o GEIE, il requisito deve essere comprovato da ciascuna 
impresa partecipante. 
 
 
C. Requisiti in ordine alla capacità economica e finanziaria (art. 41 del D.Lgs. 
163/2006): 

C.1. Possesso di un fatturato specifico relativo esclusivamente al servizio di 
refezione scolastica a favore degli alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie di 
primo grado gestite da enti pubblici o privati, pari ad almeno euro 422.400,00 da 
intendersi quale cifra complessiva nell’ultimo triennio (giugno 2012–maggio 2015). 
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Per gli appalti pluriennali andrà computata la sola quota parte fatturata in detto triennio. 
C.2. Possesso di idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari 

autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, a dimostrazione della capacità economica e 
finanziaria dell'Impresa, rilasciate dopo la data di pubblicazione degli atti di gara, recanti 
l’esplicito riferimento all’oggetto ed all’importo complessivo della gara. 
 
In caso di RTI, consorzio o GEIE: 

• il requisito di cui al punto C.1. può essere soddisfatto cumulativamente dai 
soggetti partecipanti. La mandataria deve possedere i requisiti in misura 
maggioritaria ai sensi dell’art. 275, comma 2, del D.P.R. 207/2010. Per i consorzi 
stabili trova applicazione l’art. 277, comma 3, del D.P.R. 207/2010; 

• il requisito di cui al punto C.2. deve essere comprovato da ciascuna impresa 
partecipante. 

 
Trova applicazione l’articolo 41, comma 3, del D.Lgs. 163/2006. 
 
 
D. Requisiti in ordine alla capacità tecnica e professionale (art. 42 del D.Lgs. 
163/2006): 

D.1. Aver gestito nell’ultimo triennio (da giugno 2012 a maggio 2015), almeno tre 
servizi di refezione scolastica a favore degli alunni frequentanti le scuole primarie e 
secondarie di primo grado gestite da enti pubblici o privati, in ciascuno dei quali siano 
stati erogati almeno 30.000 pasti/anno. 
 
Si precisa che per i servizi in corso di svolgimento verranno considerati solo i pasti 
erogati fino alla data del 30.05.2015. 
 
A tal fine ciascuna impresa che dichiara i servizi effettuati dovrà indicare in modo 
preciso: 

• il nominativo, l'indirizzo e il numero di telefono del Committente, precisando se 
pubblico o privato; 

• l’oggetto del servizio e una breve descrizione dello stesso; 
• la data di decorrenza e di termine di erogazione del servizio; 
• il numero di pasti erogati annualmente. 

 
In caso di raggruppamento temporaneo di aziende, di consorzio o GEIE, il requisito può 
essere soddisfatto cumulativamente dai soggetti partecipanti.  
La mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 275, 
comma 2, del D.P.R. 207/2010. 
Per quanto riguarda i consorzi stabili trova applicazione l’articolo 277, comma 3, del 
D.P.R. 207/2010. 
 
 

D.2. Possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001:2008, ottenuta per le prestazioni 
necessarie all’espletamento del servizio oggetto dell’appalto. 
La certificazione dovrà essere in corso di validità al momento di presentazione 
dell’offerta. Tale requisito dovrà permanere in capo all’aggiudicatario per tutta la durata 
del contratto. 
In caso di RTI, consorzio o GEIE, ciascuna impresa partecipante deve essere in 
possesso del predetto requisito, a pena di esclusione. 
 
2. Il mancato possesso dei requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla gara. 
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3. Ai fini dell’ammissione alla gara la Ditta concorrente potrà esplicitare il possesso dei 
requisiti nell'ambito della dichiarazione unica sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445, di cui al successivo articolo 13. 
 
 

ARTICOLO 8. CENTRO DI COTTURA. 
 
1. La Ditta che risulterà aggiudicataria della presente gara dovrà utilizzare, per 
l’espletamento del servizio di cui trattasi, un centro di produzione dei pasti, così come 
previsto dall’articolo 14 del capitolato speciale d’appalto. 
2. È espressamente richiesto, a pena di esclusione, che il tempo di percorrenza dal 
centro cottura individuato per l’espletamento del servizio ai punti di distribuzione non 
risulti superiore a 30 minuti, rispetto alla sede della scuola secondaria di 1° grado 
“G.Ungaretti”, di Via Martiri della Libertà n. 32 a Prata di Pordenone, vista la posizione 
centrale della struttura, calcolati mediante l’utilizzo del sito www.googlemaps.it.  
 
 

ARTICOLO 9. PARTECIPAZIONE CON AVVALIMENTO DEI REQUISITI. 
 
1. Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di 
carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo avvalendosi dei requisiti di 
un altro soggetto. 
2. Le modalità per usufruire di tale facoltà sono quelle contenute nell’art. 49 del D.Lgs. 
163/2006; i documenti da presentare sono quelli di cui al comma 2 del sopraccitato 
articolo 49. 
3. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si 
avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che 
quella che si avvale dei requisiti. 
 
 

ARTICOLO 10. GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA. 
 
1. A garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara e 
dalle dichiarazioni rese in sede di offerta, la Ditta concorrente è obbligata a presentare, 
a pena di esclusione, una garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione bancaria o 
assicurativa per un importo pari al 1% -considerato il beneficio di cui all’art. 75, comma 
7, del D.Lgs. 163/2006- di quello complessivamente posto a base di gara e 
precisamente euro 985.600,00. 
2. La garanzia a scelta dell’offerente, potrà essere costituita mediante fideiussione 
bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari con le caratteristiche di 
cui all’articolo 75, comma 3, del D.Lgs. 163/2006. 
3. La garanzia deve: 

a. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale, 

b. prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice 
civile, 

c. essere operativa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante, 

d. avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte, 

e. essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a 
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’articolo 
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113 del D.Lgs. 163/2006, qualora il concorrente risultasse affidatario. Tale 
dichiarazione può essere contenuta anche nel testo della cauzione provvisoria. 

4. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario e 
dovrà garantire anche gli importi delle sanzioni eventualmente applicate ai sensi 
dell’art. 38, comma 2 bis, e dell’art. 46, comma 1 ter, del D.Lgs. 163/2006, ed è 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 
5. Nel caso di costituendi R.T.I./consorzi/G.E.I.E., la garanzia, a pena di esclusione, 
deve essere intestata a tutte le imprese che intendono raggrupparsi. 
6. Qualora la garanzia provvisoria venisse parzialmente escussa per il pagamento 
della sanzione di cui all'art. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del D.Lgs. 163/2006, 
il concorrente ha l’obbligo di reintegrarla, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta del 
Comune, a pena di esclusione dalla procedura. 
7. Il Comune si riserva la possibilità di procedere l'escussione della cauzione 
provvisoria anche nei confronti di imprese non risultate aggiudicatarie, ma solo 
concorrenti, in caso di riscontrata assenza del possesso dei requisiti di carattere 
generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006. 
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TITOLO III. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA. 

 
ARTICOLO 11. REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS. 

 
1. A norma dell’art. 6-bis “Banca dati nazionale dei contratti pubblici” del D.Lgs. 
163/2006 tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono 
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS. 
2. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta “A” contenente la 
documentazione amministrativa, di cui al successivo articolo 14 “Busta A - 
Documentazione Amministrativa”. 
 
 

ARTICOLO 12. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. 
 
1. I partecipanti alla gara dovranno far pervenire le loro offerte all’ufficio protocollo del 
comune di Prata di Pordenone entro il termine perentorio DELLE ORE 13.00 DEL 
GIORNO LUNEDI’ 14 SETTEMBRE 2015. 
2. L’orario di apertura al pubblico dell’ufficio protocollo, ubicato presso la Sede 
comunale in via Roma n. 33, è il seguente: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 13.00; giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.30. 
3. Farà fede il timbro e l’orario apposto per la ricezione dall’ufficio protocollo. Non sono 
ammesse offerte pervenute oltre tale termine, a nulla valendo la data di spedizione 
dall’ufficio postale. Non potranno essere imputate al Comune responsabilità per ritardi o 
mancate consegne dei plichi nei termini. 
 
 

ARTICOLO 13. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLE 
OFFERTE. 

 
1. I concorrenti dovranno far pervenire le loro offerte esclusivamente a mezzo posta 
(raccomandata/celere) ovvero consegna a mano. 
2. Il plico contenente la documentazione di gara dovrà essere debitamente sigillato, con 
sistemi idonei a garantirne l’integrità, controfirmato sui lembi di chiusura, e dovrà 
riportare anche le indicazioni riguardanti il mittente e la seguente dicitura: “Non aprire – 
Contiene offerta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per le scuole 
dell'obbligo e per i punti verdi estivi del comune di Prata di Pordenone. Scade il 
14.09.2015”. 
3. All’interno del plico dovranno essere inserite le seguenti buste, che dovranno a loro 
volta essere debitamente sigillate con sistemi idonei a garantirne l’integrità, e 
controfirmate sui lembi di chiusura, nonché riportare l’indicazione del concorrente: 

• Busta A – Documentazione amministrativa; 

• Busta B – Offerta tecnica; 

• Busta C – Offerta economica. 
 
 

ARTICOLO 14. BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. 
 
1. La Ditta concorrente deve presentare la seguente documentazione redatta in lingua 
italiana, inserendola nella Busta A: 

a. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (per 
i soggetti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la 
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legislazione dello stato di appartenenza), riportante il contenuto di cui al modello 
Allegato A1. “Possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità 
professionale”.  
Tale dichiarazione, a pena di esclusione, dovrà essere datata e recare sottoscrizione 
manuale autenticata, oppure dovrà essere sottoscritta manualmente ed essere 
accompagnata da copia fotostatica di valido documento d'identità del sottoscrittore; se 
la dichiarazione è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante deve essere 
allegata anche la relativa procura, in originale o copia autenticata da notaio o altro 
pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 
La mancata indicazione dei contenuti ascrivibili all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 
comporterà l’esclusione del concorrente dalla procedura. 
Dovrà essere espressamente indicato il rispetto del requisito di cui all’articolo 14 del 
Capitolato Speciale d’appalto. 
 

b. Garanzia a corredo dell’offerta da presentarsi in originale, così come previsto dal 
precedente art. 10 “Garanzie a corredo dell’offerta” del presente disciplinare, compreso 
l’impegno del fideiussore di cui all’art. 75, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 a pena di 
esclusione. 
 

c. Dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria 
nonché tecnica e professionale di cui al precedente art. 7 “Requisiti di partecipazione” 
comma 1, lettera C., punto C.1., nonché lettera D., punto D1. 
La dichiarazione sopra indicata potrà essere formulata utilizzando il modello Allegato 
A5. 
 

d. Due referenze bancarie, in originale, comprovate con dichiarazione di istituti 
bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, a dimostrazione della 
capacità economica e finanziaria dell'Impresa, rilasciate dopo la data di pubblicazione 
del bando relativo alla presente gara, recanti l’esplicito riferimento all’oggetto e 
all’importo della gara, di cui al precedente art. 7 “Requisiti di partecipazione” comma 1, 
lettera C., punto C.2. 
 

e. Originale o copia conforme, delle certificazioni del sistema di qualità conforme 
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, di cui al precedente art. 7 
“Requisiti di partecipazione” comma 1, lettera D., punto D.2., ottenuta, a pena di 
esclusione, per le prestazioni necessarie all’espletamento del servizio in oggetto.  
La certificazione dovrà essere in corso di validità al momento di presentazione 
dell’offerta. Tale requisito dovrà permanere in capo all’aggiudicatario per tutta la durata 
del contratto. 
In caso di RTI, consorzio o GEIE, ciascuna impresa partecipante deve essere in 
possesso del predetto requisito, a pena di esclusione. 
 

f. In caso di avvalimento dei requisiti, la documentazione di cui al precedente art. 9 
“Partecipazione con avvalimento dei requisiti”. 
Le relative dichiarazioni possono essere formulate utilizzando, se del caso, i modelli 
Allegati A2., A3. e A4. 
 

g. In caso di RTI, consorzio o GEIE: dichiarazione sulle parti di servizio che saranno 
eseguire.  
La dichiarazione medesima potrà essere formulata utilizzando il modello Allegato A6. 
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h. In caso di subappalto: dichiarazione sulle parti di servizio che si intende 

subappaltare. 
La dichiarazione medesima potrà essere formulata utilizzando il modello Allegato A7.  
 

i. PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS, sottoscritto come sopra indicato. 
 

j. Attestazione di versamento del contributo (ricevuta o scontrino in originale o 
copia conforme anche ai sensi del DPR 445/2000) a favore dell’ANAC, a pena di 
esclusione, per l’importo di euro 80,00 (euro ottantanta/00). 
La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini 
fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il CIG che identifica 
la procedura alla quale si intende partecipare. 
L’operatore economico estero deve allegare la ricevuta del bonifico effettuato. 
 

k. Patto d’integrità di cui all’Allegato A8.: il comune di Prata di Pordenone è 
impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo 
scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto per 
forniture, lavori e servizi, il Comune ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena 
l'esclusione automatica dalla gara, di sottoscrivere e consegnare a garanzia dell'offerta, 
il “Patto di Integrità”, il cui modello è messo a disposizione di tutti i concorrenti 
contestualmente agli atti di gara.  
Con tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità 
di successo a tutti i partecipanti nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione 
del contratto assegnato.  
Il patto di Integrità deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della Società 
concorrente. In caso di R.T.I/consorzio di imprese, lo stesso dovrà essere sottoscritto, 
pena esclusione, dal legale rappresentante di ciascuna le imprese 
raggruppate/consorziate esecutrici. 
 
 

ARTICOLO 15. BUSTA B – OFFERTA TECNICA. 
 
1. La busta B deve contenere l’offerta tecnica, redatta in lingua italiana, utilizzando il 
modello Allegato B. “Offerta tecnica” debitamente compilato e sottoscritto ed 
indicante tutti gli elementi di cui all’articolo 17, comma 1, punto 17.1. del presente 
disciplinare. 
 
 

ARTICOLO 16. BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA.  
 
1. La busta C deve contenere l’offerta economica, in competente bollo, redatta in lingua 
italiana, utilizzando il modello Allegato C. “Offerta economica” debitamente compilato 
e sottoscritto, senza osservazioni, restrizioni e condizioni di sorta. 
2. L’offerta dovrà esprimere l’importo unitario del pasto offerto, Iva esclusa, al netto 
degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 0,003, come risulta dal 
DUVRI. 
Tale importo non potrà essere superiore al costo unitario posto a base di gara ed 
indicato all’art. 7 “Importo dell’appalto” del Capitolato Speciale d’appalto, dedotti gli 
oneri per la sicurezza sopraindicati, corrispondente a € 4,397. 
3. Ai sensi dell’art. 87, comma 4, del D.Lgs. 163/06 il concorrente dovrà indicare 
specificatamente, a pena di esclusione la percentuale di incidenza dei costi della 
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sicurezza aziendale sul prezzo offerto. I costi della sicurezza aziendale devono risultare 
congrui rispetto all’entità ed alle caratteristiche dei servizi. 
4. Il prezzo unitario offerto dovrà essere espresso con un numero massimo di tre 
decimali. Non saranno ammissibili offerte in aumento, condizionate, parziali o limitate ad 
una parte dei servizi. Non saranno altresì accettate offerte che non rispettino le 
indicazioni, le precisazioni e le modalità per la formulazione, previste nei documenti di 
gara, ovvero che risultino equivoche. 
5. In caso di discordanza tra le cifre indicate, sarà considerato valido l’importo espresso 
in lettere. 
6. L’offerta deve essere valida per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine 
per la presentazione delle offerte. La stazione appaltante si riserva di chiedere il 
differimento del predetto termine. 
7. L’offerta deve essere sottoscritta, a seconda dei casi: 

• dal titolare/legale rappresentante/procuratore dell’impresa; 
• dal legale rappresentante/ procuratore del consorzio stabile; 
• dal capogruppo – mandatario di raggruppamenti temporanei già formalmente 

costituiti; 
• da ciascuno dei concorrenti che intendono raggrupparsi temporaneamente per i 

raggruppamenti non ancora costituiti formalmente. 
8. L’offerta dovrà essere datata e sottoscritta manualmente, a pena di esclusione. 
9. Qualora l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante dovrà 
essere allegata anche la relativa procura, in copia autenticata o in originale, a pena di 
esclusione. 
10. Nella busta contenente l’offerta economica, non devono essere inseriti altri 
documenti. 
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TITOLO IV. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. 

 
 

ARTICOLO 17. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. 
 
1. L’appalto sarà aggiudicato alla Ditta che avrà presentato l’offerta economicamente 
più vantaggiosa per qualità del servizio e prezzo offerto, in conformità al criterio previsto 
dall’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, sulla base dei seguenti punteggi massimi attribuibili: 
 
Criteri Punteggio massimo 
Offerta Tecnica 85 
Offerta Economica 15 
Totale punti assegnabili 100 

 
 
17.1. OFFERTA TECNICA (Massimo 85 Punti). 
 
I partecipanti dovranno presentare un’offerta tecnica secondo le modalità previste dal 
precedente articolo 13 (Busta B – Offerta Tecnica); ad ogni parametro verrà attribuito il 
punteggio secondo i criteri indicati nella tabella sottostante: 
 

N. Descrizione parametro Punteggi e criteri 

1 

Percentuale di pasti per refezione scolastica sul 
numero totale di pasti confezionati nel triennio 
giugno 2012/maggio 2015. 
 
Il Concorrente dovrà indicare il numero 
complessivo dei pasti prodotti nel triennio, e la 
percentuale di pasti forniti per la sola refezione 
scolastica a favore degli alunni frequentanti le 
scuole primarie e secondarie di primo grado 
gestite da enti pubblici o privati, sul totale prodotto. 

 
Max punti 5. 
 
0 punti = 0-20% di pasti forniti 
per la ristorazione scolastica sul 
totale prodotto; 
1 punto = 21-40% di pasti forniti 
per la ristorazione scolastica sul 
totale prodotto; 
3 punti = 41-60% di pasti forniti 
per la ristorazione scolastica sul 
totale prodotto; 
5 punti = oltre il 60% di pasti 
forniti per la ristorazione 
scolastica sul totale prodotto. 

2 

Numero di servizi di refezione scolastica a 
favore degli alunni frequentanti le scuole primarie e 
secondarie di primo grado gestite da enti pubblici o 
privati nel triennio giugno 2012/maggio 2015, in 
ciascuno dei quali siano stati erogati almeno 
30.000 pasti/annui, ulteriori ai tre previsti come 
requisito di partecipazione. 
 
Il Concorrente dovrà indicare il numero 
complessivo dei servizi effettuati, con l’indicazione 
degli Enti gestori, e del numero di pasti/annui riferiti 
a ciascuno (Allegato B1). 

 
Max punti 3. 
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3 

Tempo di percorrenza dal centro cottura. 
 
Il concorrente dovrà indicare l’esatta ubicazione del 
centro cottura individuato per lo svolgimento del 
servizio, nonché il tempo necessario per il trasporto 
dei pasti dal centro cottura medesimo alla sede 
della scuola secondaria di primo grado Ungaretti 
sita in via Martiri della Libertà n. 32, calcolato 
mediante l’utilizzo del sito www.googlemaps.it. 

 
Max punti 10. 
 
0 punti = distanza tra 26 e 30 
min. 
1 punti = distanza tra 20 e 25 
min. 
3 punti = distanza tra 16 e 20 
min. 
6 punti = distanza tra 11 e 15 
min. 
10 punti = distanza inferiore 11 
minuti. 

4 

Disponibilità ad effettuare consegne dei pasti 
distinte per singolo turno. 
 
Il concorrente dovrà indicare la disponibilità o meno 
ad effettuare la consegna dei pasti distinta per 
singolo turno di distribuzione, qualora si renda 
necessario organizzare il servizio su doppio turno, 
fermo restando i tempi fissati dal Capitolato 
Speciale d’appalto. 

 
Max punti 6. 
 
0 punti = non disponibile. 
 
6 punti = disponibile. 

5 

Contenitori utilizzati per il trasporto dei pasti. 
 
Il Concorrente dovrà descrivere i contenitori termici 
utilizzati per il trasporto dei pasti, allegando le 
relative schede tecniche, specificando in quale 
delle tre tipologie – corrispondenti al punteggio di 
gara - rientrano. 
 

Max punti 3. 
1 punto = contenitori passivi (con 
presenza di coibentazione termica 
e/o camera d’aria). 
2 punti = contenitori con iniezione 
di vapore oltre alla coibentazione 
termica. 
3 punti = contenitori con 
coperchio attivo oltre alla 
coibentazione termica. 

6 

Impiego di ulteriori prodotti biologici, oltre a 
quelli previsti dal Capitolato speciale d’appalto e 
diversi da quelli indicati ai successivi punti 7 e 8. 
 
Il Concorrente dovrà elencare i prodotti offerti e 
precisarne la percentuale sul peso totale dei 
prodotti necessari per la preparazione del menu 
allegato al capitolato speciale d’appalto, 
calcolandola al netto degli alimenti già previsti dal 
capitolato medesimo. 
 
Dovrà essere allegato l’elenco dei prodotti e le 
relative schede tecniche (Allegato B2). 
 
 

 
Max punti 6. 
0 punti = assenza di ulteriori 
prodotti identificati. 
1 punti = presenza di ulteriori 
alimenti identificati per una 
percentuale compresa tra 1 e 
10% sul totale dei prodotti. 
3 punti = presenza di ulteriori 
alimenti identificati per una 
percentuale compresa tra 11 e 
20% sul totale dei prodotti.  
6 punti = presenza di ulteriori 
alimenti identificati per una 
percentuale superiore al 20% sul 
totale dei prodotti. 
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7 

Impiego di ulteriori prodotti identificati prodotti 
D.O.P., I.G.P. e S.T.G. oltre a quelli previsti dal 
Capitolato speciale d’appalto, diversi da quelli 
indicati ai punti 6 e 8. 
 
Il Concorrente dovrà elencare i prodotti offerti e 
precisarne la percentuale sul peso totale dei 
prodotti necessari per la preparazione del menu 
allegato al capitolato speciale d’appalto, 
calcolandola al netto degli alimenti già previsti dal 
capitolato medesimo. 
 
Dovrà essere allegato l’elenco dei prodotti e le 
relative schede tecniche (Allegato B3). 
 

 
Max punti 6. 
0 punti = assenza di ulteriori 
prodotti identificati. 
1 punti = presenza di ulteriori 
alimenti identificati per una 
percentuale compresa tra 1 e 5% 
sul totale dei prodotti.  
3 punti = presenza di ulteriori 
alimenti identificati per una 
percentuale compresa tra 6 e 
10% sul totale dei prodotti.  
6 punti = presenza di ulteriori 
alimenti identificati per una 
percentuale superiore al 10% sul 
totale dei prodotti. 
 

8 

Impiego di prodotti con il marchio collettivo 
“Agricoltura Ambiente Qualità” (Aqua). 
 
Il Concorrente dovrà elencare i prodotti offerti e 
precisarne la percentuale sul peso totale dei 
prodotti necessari per la preparazione del menu 
allegato al capitolato speciale d’appalto. 
 
Dovrà essere allegato l’elenco dei prodotti e le 
relative schede tecniche (Allegato B4). 

Max punti 7. 
0 punti = assenza di ulteriori 
prodotti identificati. 
2 punti = presenza di ulteriori 
alimenti identificati per una 
percentuale compresa tra 1 e 5% 
sul totale dei prodotti. 
4 punti = presenza di ulteriori 
alimenti identificati per una 
percentuale compresa tra 6 e 
10% sul totale dei prodotti. 
7 punti = presenza di ulteriori 
alimenti identificati per una 
percentuale superiore al 10% sul 
totale dei prodotti. 

9 

Personale addetto alla produzione. 
 
Il Concorrente dovrà indicare il numero medio 
annuo di addetti alla produzione riferito al triennio 
giugno 2012/maggio 2015, impiegati nel Centro di 
Cottura utilizzato per il servizio in oggetto. 
 
Indicare il rapporto tra il numero degli addetti e il 
numero dei pasti prodotti al giorno (1 addetto 
corrisponde a 6 ore di lavoro giornaliere). 

Max punti 3. 
 
0 punti = rapporto maggiore di 1 
addetto ogni 80 pasti 
1 punti = rapporto di 1 addetto 
ogni dai 71 agli 80 pasti 
2 punti = rapporto di 1 addetto 
ogni dai 60 agli 70 pasti 
3 punti = rapporto inferiore a 1 
addetto ogni 60 pasti 

10 

Professionalità ed esperienza maturata nel settore 
della refezione scolastica dal Capocuoco 
operante all'interno del Centro di Cottura. 
 
Dovrà essere allegato il curriculum. 
 

 
Max punti 4. 
Verrà valutato il curriculum in 
relazione all’esperienza maturata 
nel settore della refezione 
scolastica. 
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11 

Professionalità ed esperienza maturata nel settore 
della refezione scolastica del nutrizionista. 
 
Dovrà essere allegato il curriculum. 
 

 
Max punti 4. 
Verrà valutato il curriculum in 
relazione all’esperienza maturata 
nel settore della refezione 
scolastica. 
 

12 

Professionalità ed esperienza maturata nel settore 
della refezione scolastica del Responsabile del 
servizio, così come individuato dall’articolo 29 del 
capitolato Speciale d’appalto. 
 
Dovrà essere allegato il Curriculum. 
 

 
Max punti 4. 
 
Verrà valutato il curriculum in 
relazione all’esperienza maturata 
nel settore della refezione 
scolastica. 
 

13 

Programma di formazione e/o aggiornamento 
del personale, compresa la gestione delle diete 
speciali. 
Il concorrente dovrà descrivere il programma che si 
impegnerà ad attuare annualmente (oltre agli 
obblighi di legge) per garantire la formazione e 
l’aggiornamento del personale impiegato nella 
preparazione, cottura e confezionamento dei pasti 
presso il centro di cottura individuato per il presente 
appalto, indicando se la formazione e/o 
l’aggiornamento riguardi o meno le problematiche 
connesse alle gestione delle diete speciali. 

Max punti 2. 
 

14 

Termini di pagamento dei corrispettivi. 
 
Il concorrente potrà indicare una eventuale offerta 
migliorativa rispetto ai termini di pagamento del 
corrispettivo previsti dal Capitolato Speciale 
d’appalto. 

Max punti 5. 
 
1 punto: da 31 a 45 gg. dalla 
data di presentazione della 
fattura. 
2 punti: da 46 a 50 gg. dalla data 
di presentazione della fattura. 
3 punti: da 51 a 57 gg. dalla data 
di presentazione della fattura. 
5 punti: da 58 a 60 gg. dalla data 
di presentazione della fattura. 

 

15 

Progetto per il recupero del cibo non 
consumato. 
 
Il Concorrente potrà presentare un progetto che 
preveda la possibilità di recupero del cibo non 
utilizzato al termine delle giornate di servizio; il 
progetto dovrà descrivere le modalità di recupero 
delle pietanze ed il piano per la successiva 
distribuzione che dovrà essere effettuata 
preferibilmente all’interno del territorio comunale. 
 
Dovrà essere allegata una esauriente relazione 
di progetto. 

 
Max punti 2. 
 
Verrà valutato il progetto. 
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16 

Fornitura gratuita di merende aggiuntive. 
 
Il concorrente potrà indicare il numero di merende 
che per ogni anno scolastico intende offrire agli 
alunni ai sensi dell’articolo 2 del Capitolato 
Speciale d’appalto, tenendo conto che la 
popolazione scolastica è complessivamente 
costituita da circa 750 alunni. 

 
Max punti 5. 
 
1 punto = 750 merende/anno 
3 punti = 1.500 merende/anno 
5 punti = 2.250 merende/anno 
 

17 

Offerta migliorativa pasti per i volontari del 
gruppo comunale di Protezione Civile. 
 
Il Concorrente dovrà indicare il numero di giorni 
settimanali di servizio offerti, in aggiunta a quanto 
previsto dall’articolo 2 del Capitolato speciale 
d’appalto. 

 
Max punti 1. 

18 

Informazione ed educazione alimentare. 
 
Progetto triennale di educazione alimentare e 
informazione da attivare nelle scuole e da 
realizzare annualmente, nel quale siano coinvolti, a 
vario titolo e con varie modalità gli alunni e le loro 
famiglie, nonché il personale scolastico, previo 
accordo con le competenti autorità. 

Max punti 5. 
 
I parametri che saranno presi in 
esame saranno i seguenti: 
1. Validità dei contenuti delle 
iniziative proposte in materia di 
informazione, educazione 
alimentare e programma dei corsi; 
2. modalità di realizzazione 
(competenza del gruppo di lavoro, 
n. ore corsi); 
3. strumenti di informazione 
utilizzati; 
4. strumenti di verifica della 
soddisfazione degli utenti. 

19 

Proposte migliorative del servizio. 
 
Il concorrente potrà presentare delle proposte 
migliorative del servizio; dovrà descrivere 
dettagliatamente eventuali altre proposte che 
intende presentare per migliorare il servizio. 

 
Max punti 4. 
 

 
La misurazione delle offerte tecniche di cui ai punti sub 10, 11, 12, 13, 15, 18 e 19 verrà 
determinata attraverso la media delle valutazioni attribuite dai singoli commissari sulla 
base della propria discrezionalità tecnica.  
 
 
17.2. OFFERTA ECONOMICA (max 15 punti) 
Alla Ditta che avrà offerto l’importo complessivamente inferiore saranno attribuiti 15 punti 
e, alle altre ditte, punteggi proporzionalmente inferiori, in base alla seguente formula: 
 

P = 15 x PJ / PX 
dove: 
P è il punteggio finale attribuito ad ogni ditta concorrente 
PX è il prezzo offerto dalle singole ditte concorrenti 
PJ è il prezzo offerto dalla ditta che ha presentato l’importo più vantaggioso. 
Il risultato della formula, limitato al 3° decimale senza arrotondamento, costituirà il 
punteggio da attribuire all’offerta considerata. 
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TITOLO V. SVOLGIMENTO DELLA GARA. 

 
 

ARTICOLO 18. SVOLGIMENTO DELLA GARA. 
 
1. Il giorno 17.09.2015, alle ore 09.00, presso la sala giunta della Sede Municipale, la 
commissione nominata per l’espletamento della procedura, si riunirà, alla presenza dei 
concorrenti, o loro delegati, che avranno voluto assistere alle operazioni da svolgersi in 
seduta pubblica, e dichiarerà aperta la gara che sarà articolata nelle seguenti fasi 
principali: 

a. alla data stabilita per la gara si procederà in seduta pubblica all’apertura dei plichi 
pervenuti, e della busta A “Documentazione amministrativa” il cui contenuto verrà 
esaminato dalla commissione; successivamente sempre in seduta pubblica, la 
commissione procederà, per i concorrenti ammessi, all’apertura della busta B 
“Offerta tecnica”; 

b. in sedute non aperte al pubblico la commissione procederà alla valutazione 
dell’offerta tecnica ed all’attribuzione dei punteggi secondo i criteri specificati dal 
presente disciplinare; 

c. terminata la valutazione dell’offerta tecnica, il Comune comunicherà a tutti i 
concorrenti ammessi la data della successiva seduta pubblica ove saranno 
comunicati i singoli punteggi attribuiti e si procederà all’apertura della busta C 
“Offerta economica”; 

d. dopo l’assegnazione dei punteggi relativi all’offerta economica verrà formulata la 
graduatoria provvisoria e verrà individuato l’aggiudicatario provvisorio del 
servizio. 

2. In caso di parità tra le migliori offerte, la gara verrà aggiudicata alla Ditta che ha 
ottenuto il miglior punteggio nell’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità tra le offerte, 
si procederà all’esperimento di miglioramento, con riferimento all’offerta economica, di 
cui all’art. 77 del R. D. 23 maggio 1924, n. 827, anche in presenza di uno solo dei pari 
offerenti; ove nessuno di coloro che hanno fatto offerte uguali sarà presente, o i presenti 
non vogliano migliorare l’offerta, la sorte deciderà chi sarà l’aggiudicatario. 
3. Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di non dare corso all’aggiudicazione nel 
caso in cui giudicasse le offerte non confacenti alle proprie attese oppure in uno dei casi 
in cui variazioni intervenute rispetto alle condizioni generali presenti al momento 
dell’indizione della gara, rendano presumibilmente inidonea o non conforme 
all’interesse pubblico l’affidamento. 
In tal caso i partecipanti non potranno dar luogo ad alcuna pretesa di risarcimento. Nulla 
spetterà ai concorrenti a titolo di compenso per qualsiasi spesa ed onere incontrati nella 
redazione dell’offerta, qualunque ne sia l’ammontare. 
4. E’ facoltà del Comune di dare corso all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta, purché ritenuta confacente e valida sotto tutti gli aspetti. 
 
 

ARTICOLO 19. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE. 
 
1. Il Comune provvederà alle comunicazioni e alle verifiche previste dalla normativa 
vigente, con particolare riferimento a quanto disposto dagli artt. 79, 48 e 6 bis del D.Lgs. 
163/2006. 
2. In caso di verifica negativa, o di mancata presentazione della documentazione 
eventualmente richiesta entro il termine perentorio di giorni 10 dal ricevimento della 
richiesta, nonché di mancata sottoscrizione del contratto nel termine perentorio fissato 
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dal Comune, si procederà allo scorrimento della graduatoria con eguale accertamento 
dei requisiti, anche se il servizio è già iniziato. Il Comune si rivarrà, in caso di 
inadempimento sulle garanzie prestate. 
 
 

ARTICOLO 20. SOCCORSO ISTRUTTORIO. 
 
1. Ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, del D.Lgs. 163/2006, la mancanza, incompletezza 
e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive 
richieste comporta per il concorrente il pagamento a favore di questo Ente di una 
sanzione pecuniaria pari ad euro 986,00 (uno per mille dell’importo a base di gara).  
2. In tal caso, questo Comune assegna tre giorni affinché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie ed indicherà il contenuto e i soggetti che le 
devono rendere. In caso di inutile decorso del termine, si procede all’esclusione del 
candidato.  
3. Per l’individuazione dei casi di soccorso istruttorio, ci si riferisce in particolare alla 
determinazione n. 1 del 08.01.2015 dell’ANAC.  
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TITOLO VI. DISPOSIZIONI FINALI. 
 
 

ARTICOLO 21. CAUZIONE DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO. 
 
1. Troveranno applicazione gli artt. 37 e 38 del Capitolato Speciale d’appalto. 
 
 

ARTICOLO 22. TRATTAMENTO DEI DATI RISERVATI. 
 
1. L’espletamento della presente procedura implica necessariamente il trattamento di 
dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
2. Titolare del trattamento è il comune di Prata di Pordenone; Responsabile del 
trattamento dei dati è il Responsabile incaricato di posizione organizzativa competente 
per la presente procedura di gara. 
3. Le informazioni acquisite mediante la documentazione prodotta dai concorrenti 
verranno utilizzate, sia con mezzi informatici che cartacei, esclusivamente per la 
gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi. 
4. Gli elementi conoscitivi acquisiti potranno essere comunicati ad altre Pubbliche 
Amministrazioni interessate e non saranno forniti a terzi salvo l’eventuale esercizio del 
diritto di accesso. 
5. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per lo svolgimento delle procedure di 
gara e la sottoscrizione degli atti necessari alla partecipazione alla stessa ne autorizza 
l’utilizzo come sopra meglio specificato. 
6. Gli interessati godranno delle tutele di cui all’articolo 7 del succitato D.Lgs. 
 
 

ARTICOLO 23. RICHIESTA DEI DOCUMENTI DI GARA E CHIARIMENTI. 
 
1. Gli interessati potranno reperire la documentazione di gara: 

a) presso il comune di Prata di Pordenone –Ufficio Segreteria-, via Roma n. 33, 
33080 Prata di Pordenone (PN), tel. 0434.425111 - fax 0434.610457, nei seguenti 
orari di apertura al pubblico: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00 ed inoltre il Giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 17.30; 
b) a mezzo posta elettronica, inviando la richiesta a: segreteria@comune.prata.pn.it.; 
c) sul sito internet dell’Ente, all'indirizzo www.comune.prata.pn.it . 

2. Non verranno trasmessi atti con modalità diverse da quelle sopra specificate. 
3. Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio di cui al comma 1. 
4. Eventuali chiarimenti in merito agli aspetti amministrativi o tecnici della gara possono 

essere richiesti unicamente a mezzo e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 
comune.pratadipordenone@certgov.fvg.it, entro e non oltre il quinto giorno lavorativo 
antecedente la data prevista nel bando di gara per la presentazione dell’offerta. Il 
Comune si riserva di rispondere ai quesiti pervenuti successivamente al termine di cui 
sopra. 

 
 

ARTICOLO 24. COMUNICAZIONI. 
 
1. Le comunicazioni inerenti le operazioni di gara, successive al termine di 
presentazione dell’offerta, nonché le successive fasi di affidamento, stipula e gestione 
del contratto, sono a tutti gli effetti valide ed efficaci se intercorse tramite casella di 
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo autorizzato in sede di offerta.  
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2. L’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune è il seguente: 
comune.pratadipordenone@certgov.fvg.it. 
 
 

ARTICOLO 25. SOPRALLUOGO PRESSO LE MENSE SCOLASTICHE. 
 
1. I soggetti che intendono prendere parte alla gara possono effettuare un sopralluogo 
presso i locali ove dovranno essere consegnati e somministrati i pasti, previa 
prenotazione telefonica al numero 0434.425111 (centralino) oppure 0434.425105 
(Ufficio Segreteria). 
 
 

ARTICOLO 26. FORO COMPETENTE. 
 
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione, 
applicazione ed esecuzione del contratto di appalto e per le quali non sia possibile 
addivenire ad un accordo bonario, viene dichiarato competente il Foro di Pordenone. E’ 
esclusa la competenza arbitrale. 
 
 

ARTICOLO 27. ALLEGATI. 
 
1. Al presente disciplinare di gara vengono allegati i seguenti documenti: 

• Allegato A1) Possesso dei requisiti di ordine generale 
• Allegato A2) Dichiarazione di avvalimento 
• Allegato A3) Dichiarazione del soggetto/impresa ausiliario/a 
• Allegato A4) Dichiarazione di avvalimento infragruppo 
• Allegato A5) Dichiarazione di possesso dei requisiti di capacità economica e 

finanziaria, nonché tecnica e professionale 
• Allegato A6) Dichiarazione inerente le parti di servizio da eseguire 
• Allegato A7) Dichiarazione inerente il subappalto 
• Allegato A8) Patto di integrità 
• Fac-simile 1Dichiarazione sostitutiva personale dei soggetti in carica 
• Fac-simile 2Dichiarazione sostitutiva personale dei soggetti cessati dalla carica 
• Allegato B) Offerta tecnica 
• Allegato B1) Scheda parametro di valutazione n. 2 
• Allegato B2) Scheda parametro di valutazione n. 6 
• Allegato B3) Scheda parametro di valutazione n. 7 
• Allegato B4) Scheda parametro di valutazione n. 8 
• Allegato C): Offerta economica. 



 
Esente bollo ex art. 37 del D.P.R. 445/2000 
 
 

Allegato A1): possesso dei requisiti di ordine generale 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
Rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

(per i soggetti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza) 

 
 

Spett.le 
COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Via Roma 33 
33080  PRATA DI PORDENONE (PN) 

 

 

 

OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per le 

scuole dell’obbligo e per i Punti verdi estivi – periodo dall’a.s. 2015/2016 al  31/08/2019 

con facoltà di rinnovo fino al 31/08/2022 - C.I.G. N.63588164F6 

 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………..……… 
nato il………………………..a……………………………………………………………………….………. 
 
□ in qualità di titolare/rappresentante legale/procuratore legale (barrare le voci che non 
interessano) dell’impresa ………………………...………………………............................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
con sede legale in…………………………………………………………………………………..………… 
Via …………………………………….……………………………….… n° ………..……………………. ... 
codice fiscale n………………………………………………………………………………………………. 
partita IVA n…………………………………………………………………………………………………... 
tel. n. ……………………………….. fax n. ………………………… e-mail ……………..………………. 
PEC …………………………………………………………………………………………………………… 
 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., consapevole della 
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di 
atti falsi ed in caso di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che 
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Ditta decadrà, 
ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 
 

Dichiara 
 

- di presentare offerta e di partecipare alla procedura aperta in oggetto indicata come: 
(indicare la casella del caso che ricorre) 
 
 

□ impresa singola 



□ consorzio stabile 
 
□ R.T.I. già costituito di tipo □ orizzontale □ verticale □ misto 
 

partecipante come: □ capogruppo-mandataria □ mandante 
 
□ consorzio già costituito partecipante come: □ capogruppo-mandataria □ mandante 
 
□ G.E.I.E. partecipante come: □ capogruppo-mandataria □ mandante 
 
□ R.T.I. da costituire di tipo □ orizzontale □ verticale □ misto 
 

partecipante come: □ capogruppo-mandataria □ mandante  
 
□ consorzio da costituire partecipante come □ capogruppo-mandataria □ mandante 
 
□ aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete (articolo 34, comma 1, lettera e-bis del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 
 
(solo per consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) 

- che i consorziati per i quali il Consorzio concorre sono i seguenti: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
(solo per imprese mandanti di R.T.I./Consorzi da costituire e GEIE) 

- d’impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza alla ditta capogruppo-mandataria denominata 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
(solo per R.T.I. già costituiti) 

- che il R.T.I. è già stato costituito con mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito in 
data ________________________ con atto Rep. N. ______________________ (che si allega in 
originale o copia autentica) e che la ditta capogruppo-mandataria è 
______________________________________________________________________________ 
 
(solo per consorzi già costituiti e GEIE) 

- che il consorzio/GEIE è già stato costituito in data __________________ con atto Rep. N. _____ 
_________________ (che si allega in originale o copia autentica, unitamente allo statuto) e che la 
ditta capogruppo mandataria è _____________________________________________________ 
 
(solo per imprese aderenti al contratto di rete) 

 
□ a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 
giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5: 

 
1. che l’organo comune che agisce in rappresentanza della rete è 
___________________________________________ (si allega copia autentica del contratto di 
rete con indicato l’organo comune, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.LGS. 82/2005 e s.m.i.); 
 
 



 
2. che la rete concorre per le seguenti imprese  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
(per queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma ed in caso di 
aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei servizi non possono essere diversi da 
quelli indicati); 
 
3. che il servizio sarà eseguito dai seguenti operatori economici aggregati in rete e che gli stessi 
svolgeranno le prestazioni a fianco di ciascuno indicate; 
 

SOGGETTO       PRESTAZIONE 
 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________; 
 
ovvero 
 
□ b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5: 

- che il soggetto designato quale mandatario è il seguente 
________________________________________________________________________; 

− che il servizio sarà eseguito dai seguenti operatori economici aggregati in rete e che gli 
stessi svolgeranno le prestazioni a fianco di ciascuno indicate; 
 
SOGGETTO       PRESTAZIONE 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

Si allega copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., 
recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, 
 
ovvero 
 
□ c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 
richiesti per assumere la veste di mandataria: 

- che il soggetto designato quale mandatario è il seguente _____________________________ 
___________________________________________________________________________; 
- che il servizio sarà eseguito dai seguenti operatori economici aggregati in rete e che gli stessi 
svolgeranno le prestazioni a fianco di ciascuno indicate; 
 

SOGGETTO      PRESTAZIONE 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
si allega copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero 
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs.. 82/2005 e s.m.i., con allegato il mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto 
designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici aggregati in rete; 
 



 

ovvero 
 
si allega copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.LGS. 82/2005 e s.m.i.), 
con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo 
ai raggruppamenti temporanei; 
- le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
aggregati in rete; 
 
□ che l’impresa è iscritta presso la Camera di Commercio di (o equivalente per i concorrenti di altro 
stato)………………………..………………………………………………………..……per le seguenti 
attività………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..………………. 
inerenti il servizio oggetto della presente procedura, ed attesta i seguenti dati: 
- numero di iscrizione………………………… 
- data di iscrizione ……………………………. 
- con durata prevista fino al …………………. 
- forma giuridica ………………………………. 
 
Oppure 
 
□ che l’organismo non è tenuto all’iscrizione presso il Registro delle Imprese ma ha assolto 
l’obbligo di denuncia presso la Camera di Commercio con conseguente iscrizione presso il R.E.A.; 
 
- (se del caso) di essere iscritto/a nel/al (indicare la voce che ricorre) 
 
□ registro delle commissioni provinciali per l’artigianato 
 
□ consiglio nazionale degli ordini professionali di cui all’allegato XI C del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 
163 e s.m.i. e precisamente al registro (inerente al servizio oggetto della presente 
procedura)_____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
- (in caso di cooperative) di essere iscritta nell’apposito Albo nazionale delle società cooperative 
e/o albo regionale delle cooperative e precisamente____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
con il seguente oggetto sociale inerente il servizio oggetto della presente procedura: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
- che l’atto costitutivo e/o lo statuto (e/o altro documento equipollente previsto dal rispettivo 
ordinamento) del soggetto partecipante contiene l’espressa previsione dello svolgimento di attività 
e servizi a favore di terzi, conformi a quelli oggetto della presente procedura. 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 
A) che i soggetti previsti dall’art. 38, c. 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. titolari delle seguenti 
cariche/qualità sono: 
 
 



 
- titolare o amministratore munito di legale rappresentanza 
 
Sig. …………………………………Codice fiscale…………….………….. □ in carica □ cessato* residente a…………………. 
 
Sig. …………………………………Codice fiscale…………….………….. □ in carica □ cessato* residente a…………………. 
 
Sig.…………………………………Codice fiscale…………….………….. □ in carica □ cessato* residente a…....................... 
 

- direttori tecnici 
Sig. …………………………………Codice fiscale…………….………….. □ in carica □ cessato* residente a…………………. 
…....................... 
Sig. …………………………………Codice fiscale…………….………….. □ in carica □ cessato* residente a…………………. 
…....................... 
Sig. …………………………………Codice fiscale…………….………….. □ in carica □ cessato* residente a………………..  
...................... 

- soci di s.n.c. o s.a.s (indicando solo gli accomandatari) 
 
Sig. …………………………………Codice fiscale…………….………….. □ in carica □ cessato* residente a………………… 
……………..…....................... 
Sig. …………………………………Codice fiscale…………….………….. □ in carica □ cessato* residente a………………… 
…....................... 
Sig. …………………………………Codice fiscale…………….………….. □ in carica □ cessato* residente a………………… 
….......................….…....................... 

- socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci, se si tratta di società diverse da quelle indicate al punto precedente o consorzio 
 
Sig. …………………………………Codice fiscale…………….………….. □ in carica □ cessato* residente a………………….  
Sig. …………………………………Codice fiscale…………….………….. □ in carica □ cessato* residente a…………………. 
Sig. …………………………………Codice fiscale…………….………….. □ in carica □ cessato* residente a…………………  

 
Precisare, altresì, se i predetti soggetti siano attualmente in carica o siano *cessati dalla carica 
nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

 
B) l’inesistenza di tutte le situazioni previste dall’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), 
h), i), l), m), m) ter, m) quater del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e, precisamente: 
 
1.1 □ che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;   
 

ovvero (in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) 
 
1.2 □ 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* : 
 
(oppure)  
 
1.3 □ di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del 
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ……...................................………… 
del……….…....................................……: 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*: 



 
(*documenti da allegare nei casi previsti ai punti 1.2 e 1.3) 
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; 
a.2. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in 
qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i 
requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per 
l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo 
la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di 
dare regolare esecuzione all’appalto; 
a.3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in 
qualità di ausiliaria: 
1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del 
Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del 
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, 
tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto; 
2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta 
la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa 
ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del 
contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione  
all’appalto; 
3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai 
sensi dell’art. 34 del Codice; 
a.4. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei 
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie 
all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di 
fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo 
gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; 

 
2. che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 27.12.1956 e non ricorre alcuna 
delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 31.05.1965 (come sostituite 
dagli artt. 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.); 
 
e che 
 
2.1 □ nei confronti di: 
 

COGNOME, NOME* 
 

NATO A IN DATA CARICA RICOPERTA 
 

    

    

    

    

 

(*indicare: titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, soci o direttore tecnico 
se si tratta di società in nome collettivo, soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice, amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore 
tecnico, o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, associati muniti di poteri di 
rappresentanza in caso di studio professionale o associato), della cui situazione giuridica dichiara 
di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., 
assumendone le relative responsabilità, non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di 
una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956 e non 
ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 31 maggio 1965  



 
(come sostituite dagli artt. 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.; in caso di reti d’impresa, è 
necessario che tutte le imprese della rete che partecipano alla procedura di gara siano in possesso 
dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti e li attestino in conformità alla vigente 
normativa. Ciò a prescindere dalla tipologia e dalla strutturadella rete); 
 
ovvero che 
 
2.2 □ la situazione giuridica relativa all’assenza delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 
della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956 o delle cause ostative di cui all’articolo 10 della legge n. 
575 del 31 maggio 1965 (come sostituite dagli artt. 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.), è 
dichiarata personalmente e singolarmente da: 
 
 
COGNOME, NOME* 
 

NATO A IN DATA CARICA RICOPERTA 
 

    

    

    

    

    

 
 (*indicare: titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, soci o direttore tecnico  
se si tratta di società in nome collettivo, soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice, amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore 
tecnico, o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, associati muniti di poteri di 
rappresentanza in caso di studio professionale o associato; in caso di reti d’impresa, è necessario 
che tutte le imprese della rete che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei 
requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti e li attestino in conformità alla vigente 
normativa. Ciò a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete), 
 
N.B. Se viene barrata la casella di cui al punto 2.2, il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di 
impresa individuale, i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci 
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico persona 
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società o consorzio, associati muniti di poteri di rappresentanza in caso di studio 
professionale o associato, che non sottoscrivono la dichiarazione Allegato A “possesso dei requisiti 
di ordine generale”, e per i quali non sia già stata effettuata la dichiarazione di cui al precedente 
punto 2.1 da parte del sottoscrittore dell’Allegato A ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. 
445/2000 e s.m.i., dichiarano personalmente e singolarmente (anche utilizzando l’allegato fac-
simile 1) ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., la propria situazione giuridica relativa alla mancata 
pendenza di procedimenti 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 (come sostituite dagli artt. 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.). In 
caso di reti d’impresa, è necessario che tutte le imprese della rete che partecipano alla procedura 
di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti e li attestino 
in conformità alla vigente normativa. Ciò a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete. 
La dichiarazione dovrà essere corredata da copia di un valido documento di identità e dovrà 
essere allegata alla presente dichiarazione, a pena di esclusione.  
 
 



 
2.3 ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., l’impresa 
che rappresenta: 

□ 2.3.1 non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile rispetto ad 

alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 
ovvero 
 

□ 2.3.2 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 

si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice 
Civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 
ovvero 

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

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice 
Civile e di aver formulato l’offerta autonomamente. 
 
N.B. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale 
esclusione sono disposte dopo l’apertura dell’offerta economica. 
 

3 □ che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato 
o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, né sentenze di condanna 
per la quale sia stato ottenuto il beneficio della non menzione; 
 
ovvero 
 
3.1 □ che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in 
giudicato, emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, pronunciate le 
seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale, pronunciate le seguenti sentenze di condanna per la quale sia stato ottenuto il 
beneficio della non menzione: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
(dovranno essere indicati il tipo di reato, le circostanze fattuali e la relativa sentenza o decreto) 
 
N.B. vanno indicate tutte le condanne penali subite; il giudizio sulla rilevanza della condanna 
spetta ai soggetti deputati all’esame delle offerte. L’esclusione dalla partecipazione alla procedura 
opera solo per condanne per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale. Sono altresì causa di esclusione le sentenze di condanna passate in 
giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. 
Ai sensi dell’art. 38, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., vanno indicate anche le eventuali 
condanne subite dai soggetti di cui all’art. 38, c. 1 lett. c) del medesimo decreto per le quali 
gli stessi abbiano beneficiato della non menzione. 
Ai fini del comma 1, lettera c) dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il concorrente non è tenuto 
ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la 
condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 



 
3.2 □ che nei confronti di: 
 
COGNOME, NOME* 
 

NATO A IN DATA CARICA RICOPERTA 
 

    

    

    

    

    

 
 

(*indicare: titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, soci o direttore tecnico se 
si tratta di società in nome collettivo, soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice, amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico, o socio 
unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se 
si tratta di altro tipo di società o consorzio, associati muniti di poteri di rappresentanza in caso di 
studio professionale o associato) della cui situazione giuridica dichiara di essere a 
conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., assumendone 
le relative responsabilità, non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o 
emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, o non sono state pronunciate 
sentenze di condanna per la quale sia stato ottenuto il beneficio della non menzione; in caso di reti 
d’impresa, è necessario che tutte le imprese della rete che partecipano alla procedura di gara 
siano in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti e li attestino in 
conformità alla vigente normativa. Ciò a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete); 
 
ovvero 
 
3.3 □ che nei confronti di: 
 
 
COGNOME, NOME* 
 

NATO A IN DATA CARICA RICOPERTA 
 

    

    

    

    

    

 
 (*indicare: titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, soci o direttore tecnico se 
si tratta di società in nome collettivo, soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice, amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico, o socio 
unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se 
si tratta di altro tipo di società o consorzio, associati muniti di poteri di rappresentanza in caso di 
studio professionale o associato) della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai 
sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., assumendone le relative 
responsabilità, sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, 
emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, pronunciate le seguenti sentenze 
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, 
pronunciate le seguenti sentenze di condanna per la quale sia stato ottenuto il beneficio della non 
menzione (in caso di reti d’impresa, è necessario che tutte le imprese della rete che partecipano 
alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice dei 
Contratti e li attestino in conformità alla vigente normativa. Ciò a prescindere dalla tipologia e dalla 
struttura della rete): (dovranno essere indicati il tipo di reato, le circostanze fattuali e la relativa 
sentenza o decreto, oltre al nominativo e alla carica della persona nei cui confronti è stata 
emessa): 



___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
N.B. vanno indicate tutte le condanne penali subite; il giudizio sulla rilevanza della condanna 
spetta ai soggetti deputati all’esame delle offerte. L’esclusione dalla partecipazione alla procedura 
opera solo per condanne per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale. Sono altresì causa di esclusione le sentenze di condanna passate in 
giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. 
Ai sensi dell’art. 38, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., vanno indicate anche le eventuali 
condanne subite dai soggetti di cui all’art. 38, c. 1 lett. c) del medesimo decreto, per le quali 
gli stessi abbiano beneficiato della non menzione. In caso di reti d’impresa, è necessario che 
tutte le imprese della rete che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti 
generali di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti e li attestino in conformità alla vigente normativa. 
Ciò a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete. 
 
Ai fini del comma 1, lettera c) dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il concorrente non è tenuto 
ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la 
condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 
 
ovvero che 
 
3.4 □ la situazione giuridica di: 
 
COGNOME, NOME* 
 

NATO A IN DATA CARICA RICOPERTA 
 

    

    

    

 
(*titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, soci o direttore tecnico se si tratta di 
società in nome collettivo, soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice, amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico, o socio 
unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se 
si tratta di altro tipo di società o consorzio, associati muniti di poteri di rappresentanza in caso di 
studio professionale o associato) relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna 
passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, sentenze di 
condanna per la quale sia stato ottenuto il beneficio della non menzione, è dichiarata 
singolarmente e personalmente dagli stessi; in caso di reti d’impresa, è necessario che tutte le 
imprese della rete che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di 
cui all’art. 38 del Codice dei Contratti e li attestino in conformità alla vigente normativa. Ciò a 
prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete);  
 
N.B. i soggetti elencati nel precedente punto 3.4), che non sottoscrivono la presente dichiarazione 
Allegato A “possesso dei requisiti di ordine generale” e per i quali il sottoscrittore dell’Allegato A 
non abbia reso, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., le dichiarazioni di cui 
ai suindicati punti 3.2 e 3.3, dichiarano personalmente e singolarmente, (anche utilizzando 
l’allegato fac-simile 1), ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., la situazione giuridica relativa alla 
insussistenza/sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili, oppure di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale, oppure di sentenze di condanna per la quale sia stato 
ottenuto il beneficio della non menzione. 



 
In caso di reti d’impresa, è necessario che tutte le imprese della rete che partecipano alla 
procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti e 
li attestino in conformità alla vigente normativa. Ciò a prescindere dalla tipologia e dalla struttura 
della rete. 
La dichiarazione (anche utilizzando l’allegato fac-simile 1) dovrà essere corredata da copia di un 
valido documento di identità del sottoscrittore e dovrà essere allegata alla presente 
dichiarazione, a pena di esclusione.); 
 
4. che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 
del 2006 e s.m.i., nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: 
 
4.1 □ non sono cessati dalla carica soggetti aventi la qualifica di titolare o di direttore tecnico, se 
si tratta di impresa individuale, di soci o di direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, 
di soci accomandatari o di direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, di 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o di direttore tecnico, o di socio unico persona 
fisica, ovvero di socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società o consorzio, associati muniti di poteri di rappresentanza in caso di studio 
professionale o associato; 
 
4.2 □ sono cessati dalla carica i soggetti aventi la qualifica di titolare o di direttore tecnico, se si 
tratta di impresa individuale, di soci o di direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, di 
soci accomandatari o di direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, di 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o di direttore tecnico, o di socio unico persona 
fisica, ovvero di socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società o consorzio, associati muniti di poteri di rappresentanzain caso di studio 
professionale o associato, di seguito elencati: 
 

COGNOME, 
NOME CODICE 

FISCALE 
 

NATO A IN DATA CARICA 
RICOPERTA 

 

FINO ALLA 
DATA DEL 

 

RESIDENTE A 
 
 
 

      

      

      

      

      

 

4.3 □ che nei confronti dei soggetti cessati, elencati al precedente punto 4.2, della cui situazione 
giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 
2000 e s.m.i., assumendone le relative responsabilità non è stata pronunciata sentenza definitiva 
di condanna passata in giudicato, emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 
penale, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione; 
 
ovvero 
 
4.4 □ che nei confronti dei soggetti cessati, elencati al precedente punto 4.2, della cui situazione 
giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 
2000 e s.m.i., assumendone le relative responsabilità sono state pronunciate sentenze definitive 
di condanna passate in giudicato o sono stati emessi decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili, sono state pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, comprese le condanne per le quali è stato 
concesso il beneficio della non menzione, per i seguenti reati (indicare il tipo di reato, le 
circostanze fattuali e le relative sentenze o decreti): 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 



 
□ Che la ditta/impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa ed effettiva dissociazione 
dalla condotta penalmente sanzionata: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
ovvero 
 
4.5 □ che i soggetti cessati, elencati al precedente punto 4.2, dichiarano singolarmente e 
personalmente la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze di condanna passate in 
giudicato, di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, comprese le condanne 
per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione;  
 
N.B. i soggetti elencati nel precedente punto 4.5), che non sottoscrivono la presente dichiarazione 
Allegato A “possesso dei requisiti di ordine generale” e per i quali il sottoscrittore dell’Allegato A 
non abbia reso, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., le dichiarazioni di cui 
ai suindicati punti 4.3 e 4.4, dichiarano personalmente e singolarmente, (anche utilizzando 
l’allegato fac-simile 2), ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., la situazione giuridica relativa alla 
insussistenza/sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili, oppure di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale, oppure di sentenze di condanna per le quali sia stato 
ottenuto il beneficio della non menzione. La dichiarazione (anche utilizzando l’allegato fac-simile 2) 
dovrà essere corredata da copia di un valido documento di identità del sottoscrittore e dovrà 
essere allegata alla presente dichiarazione, a pena di esclusione. 
 
In relazione ai punti 4.4 e 4.5 vanno indicate tutte le condanne penali subite; il giudizio sulla 
rilevanza della condanna spetta ai soggetti deputati all’esame delle offerte. L’esclusione dalla 
partecipazione alla procedura opera solo per condanne per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale. Sono altresì causa di esclusione le sentenze 
di condanna passate in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’articolo 45, 
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.  
Ai sensi dell’art. 38, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., vanno indicate anche le eventuali 
condanne subite dai soggetti di cui all’art. 38, c. 1 lett. c) del medesimo decreto, per le quali 
gli stessi abbiano beneficiato della non menzione.  
Ai fini del comma 1, lettera c) dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il dichiarante non è tenuto 
ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la 
condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 
In caso di reti d’impresa, è necessario che tutte le imprese della rete che partecipano alla 
procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice dei 
Contratti e li attestino in conformità alla vigente normativa. Ciò a prescindere dalla tipologia 
e dalla struttura della rete. 
 
In ossequio alle pronunce dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 04.05.2012 
e n. 21 del 07.06.2012, per quanto riguarda la dichiarazione prescritta per i soggetti elencati 
all’articolo 38, comma 1 lettera c), la stessa va resa anche in caso di cessione di ramo 
d’azienda, di fusione e di incorporazione, a pena di esclusione. 
 
5. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55 e s.m.i.; 



 
6. l’inesistenza di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio 
dei Contratti pubblici dell'ANAC (art. 38, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 
 
7. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 
da questa stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività 
professionale (art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 
 
8. che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 
stabilita; 
 
9. che nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., istituito 
presso l'ANAC: 
 
□ non sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento 
dei subappalti (art. 38, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 
 
ovvero 
□ sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito 
a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei 
subappalti ma tali iscrizioni sono divenute inefficaci in quanto anteriori ad un anno dalla data di 
pubblicazione del bando di gara. 
 

10. □ che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 
cui è stabilita (art. 38, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 
 
ovvero 

□ che l’impresa si trova nelle condizioni prescritte dall’art. 13 bis, comma 5, del D.L. 52/2012; 

N.B. si intendono gravi le violazioni indicate nel secondo comma dell’art. 38, del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., ossia quelle ostative al rilascio del DURC.  
 
11. che, ai sensi della lettera l) del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’impresa 
risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della 
L. 12 marzo 1999, n. 68 (norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili);  
 
12. che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo  9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i. o altra sanzione che 
comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (vedi anche l’art. 14 del D.Lgs. 
81/2008) (art. 38, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 
 

13. □ che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. L. 203/91) 
 
ovvero 

□ che essendo stato vittima dei reati summenzionati ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, 

non ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della L. 24 novembre 1981 n. 689; 
(La circostanza di cui sopra deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio 
formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando) 



 
ovvero 

□ che essendo stato vittima dei reati summenzionati non ha denunciato i fatti all'autorità 

giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della L. 24 novembre 1981 n. 689; 
 
ovvero 

□ che essendo stato vittima dei reati summenzionati non ha denunciato i fatti all'autorità 

giudiziaria, pur non ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della L. 24 novembre 1981 n. 
689; 
 
13.1 che: 
(*titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, soci o direttore tecnico se si tratta di 
società in nome collettivo, soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice, amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico, o socio 
unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se 
si tratta di altro tipo di società o consorzio, associati muniti di poteri di rappresentanza in caso di 
studio professionale o associato; in caso di reti d’impresa, è necessario che tutte le imprese della 
rete che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 
del Codice dei Contratti e li attestino in conformità alla vigente normativa. Ciò a prescindere dalla 
tipologia e dalla struttura della rete) 
 

COGNOME, NOME 
CODICE FISCALE 

 

NATO A IN DATA CARICA 
RICOPERTA 

 

    

    

    

 

della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, 
del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., assumendone le relative responsabilità non è stato vittima dei 
reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 
13 maggio 1991 n. 152 (conv. L. 203/91) 
 
ovvero che 
 

COGNOME, NOME 
CODICE FISCALE 

 

NATO A IN DATA CARICA 
RICOPERTA 

 

    

    

    

 
essendo stato vittima dei reati summenzionati ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, non 
ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della L. 24 novembre 1981 n. 689; 
(La circostanza di cui sopra deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio 
formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando) 
 
ovvero che 
 

COGNOME, NOME 
CODICE FISCALE 

 

NATO A IN DATA CARICA 
RICOPERTA 

 

    

    

    

 



 

essendo stato vittima dei reati summenzionati non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, 
ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della L. 24 novembre 1981 n. 689; 
 
ovvero che 
 

COGNOME, NOME 
CODICE FISCALE 

 

NATO A IN DATA CARICA 
RICOPERTA 

 

    

    

    

    

    

 
essendo stato vittima dei reati summenzionati non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, pur 
non ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della L. 24 novembre 1981 n. 689; 
 
oppure 
 
13.2 che: 
 

COGNOME, NOME 
CODICE FISCALE 

 

NATO A IN DATA CARICA 
RICOPERTA 

 

    

    

    

    

    

 
(*titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, soci o direttore tecnico se si tratta di 
società in nome collettivo, soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice, amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico, o socio 
unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se 
si tratta di altro tipo di società o consorzio, associati muniti di poteri di rappresentanza in caso di 
studio professionale o associato; in caso di reti d’impresa, è necessario che tutte le imprese della 
rete che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 
del Codice dei Contratti e li attestino in conformità alla vigente normativa. Ciò a prescindere dalla 
tipologia e dalla struttura della rete), attestano la condizione giuridica di cui al precedente punto 13, 
relativa all’essere stati o meno vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice 
penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. L. 203/91), 
singolarmente e personalmente, in allegato alla presente dichiarazione. 
 
N.B. i soggetti elencati nel precedente punto 13.2), che non sottoscrivono la presente 
dichiarazione Allegato A “possesso dei requisiti di ordine generale” e per i quali il sottoscrittore 
dell’Allegato A non abbia reso, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., la 
dichiarazione di cui al suindicato punto 13.1, dichiarano personalmente e singolarmente, 
(anche utilizzando l’allegato fac-simile 1), ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., la situazione 
giuridica relativa all’essere stati o meno vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del 
codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. L. 203/91). 
La dichiarazione (anche utilizzando l’allegato fac-simile 1) dovrà essere corredata da copia di un 
valido documento di identità del sottoscrittore e dovrà essere allegata alla presente 
dichiarazione, a pena di esclusione. 
 



 
14. di non rientrare nelle circostanze previste dal comma 16-ter dell’art. 53 del D.lgs. 165/2001 e 
successive modificazioni ed integrazioni (ovvero 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 delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti 
per il triennio successivo alla cessazione del rapporto), e di essere a conoscenza delle sanzioni ivi 
previste; 
 
15. di essere a conoscenza di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 2 del d.p.r. 62/2013 e s.m.i. 
(ovvero l'estensione, per quanto compatibile, degli obblighi di condotta previsti dal d.p.r. 62/2013 e 
s.m.i. a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi 
titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, 
nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che 
realizzano opere in favore dell'amministrazione) e di essere a conoscenza delle sanzioni indicate 
negli atti di gara; dichiara altresì di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di 
comportamento della stazione appaltante (Codice di comportamento  approvato con deliberazione 
di Giunta Comunale n.7 del 21.01.2014) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a 
far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il predetto codice, pena la risoluzione del 
contratto; 
 

DICHIARA INOLTRE 
(in caso di alternative barrare la casella di interesse) 

 
16. di aver esaminato il capitolato speciale d'appalto, il disciplinare di gara ed i relativi allegati 
compreso il DUVRI; di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e  locali 
che possono in qualunque modo aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni 
contrattuali e che possono influire sulla esecuzione del servizio anche ai fini della sicurezza e, di 
conseguenza, giudicare il servizio stesso realizzabile senza pregiudizio della qualità delle 
successive prestazioni, dichiarando remunerativa l’offerta economica presentata; 
 
17. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a presentare prima dell’avvio del servizio tutta la 
documentazione richiesta dalle norme di legge in vigore e dagli atti di gara; 
 
18. di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione 
del servizio nonché della disponibilità di ad es: mezzi, apparecchiature, ecc. adeguate all’entità ed 
alla tipologia e categoria dei servizi in appalto; 
 

19. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
Capitolato, nel disciplinare di gara e negli atti in esso richiamati, nel DUVRI; ed in particolare  
dichiara che, in caso di aggiudicazione, avrà a disposizione, per lo svolgimento del servizio oggetto 
della presente gara, il centro di cottura, il personale, le apparecchiature, i mezzi e quant'altro 
esattamente corrispondente a quanto offerto in sede di gara; 
 
20. di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti dalle disposizioni di cui 
al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e di impegnarsi a cooperare ed a coordinarsi con l’eventuale presenza di 
personale dell’Amministrazione appaltante nonché di terzi; di aver altresì tenuto conto di tutti gli 
oneri, compresi quelli in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza in vigore nel luogo e nel tempo in cui devono essere svolti i servizi; 
 
21. (se applicabile) di aver correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi 
di sicurezza previsti dalla normativa vigente e che l’impresa non è sottoposta a provvedimenti 
interdettivi ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
 
22. di osservare la normativa vigente in materia di previdenza, sicurezza, prevenzione e 
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; 



 
23. (se applicabile) di attuare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, occupati nelle attività 
oggetto del presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 
contratti collettivi di lavoro, nonché di rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni 
degli stessi; 
 
24. (se applicabile) che l’Impresa è in regola con i versamenti agli enti previdenziali ed assicurativi 
e che mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
 
INPS : sede di _______________, matricola n. __________ 
INPS : sede di _______________, matricola n. __________ 
 (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte integrando il presente modulo) 
 
INAIL: sede di _______________, matricola n. _________ 
INAIL: sede di _______________, matricola n. _________ 
 (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte integrando il presente modulo) 

 
ALTRO (indicare gli istituti di riferimento) 
___________________________________ 
___________________________________ 
 
25. (se applicabile) che il Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato è il seguente: 
____________________________________________________ 
 
26. di avere la seguente dimensione aziendale (barrare la casella di interesse): 
 
□ nessun dipendente 
□ da 1 a 5 dipendenti; 
□ da 6 a 15 dipendenti; 
□ da 16 a 50 dipendenti; 
□ da 51 a 100 dipendenti; 
□ oltre 100 dipendenti; 
 
27. che il numero degli addetti adibiti al servizio/fornitura oggetto del contratto è il seguente: 
______________; 
 
28. □ che la sede legale della ditta coincide con la sede operativa 
 
ovvero 
 
□ che la sede operativa della ditta è in ……………………………………………………………… 
Via …………………………………….……………………………….… n° ………..………………… 
 
29. che la sede dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio è quella 
di:……………………………………….; 
 
30. (se applicabile) che la sede del Centro per l’Impiego competente in materia di normativa 
disabili (L. 68/1999) è quella di: ________________________; 
 
31. (se applicabile) che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 44 comma 
11 del D.Lgs. 286 del 25 luglio 1998 (Testo unico sulla disciplina dell’immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero); 



 
32. di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30.06.2003 n° 196 
e s.m.i., da utilizzarsi solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’attività 
dell’ente locale, fatta salva la normativa del diritto all’accesso degli atti amministrativi di cui alla 
Legge n. 241/1990 s.m.i.; 
 
33. di autorizzare, altresì, il trattamento dei dati e la comunicazione ai soggetti interessati dal 
procedimento dei dati personali sensibili e giudiziari, sia dichiarati che accertati dalla pubblica 
amministrazione, per quanto riguarda la corretta applicazione dell’attività amministrativa 
riguardante la procedura concorsuale; 
 
34. di impegnarsi al rispetto degli obblighi previsti dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari (Legge n. 136/2010 e s.m.i.) fornendo, in caso di aggiudicazione, i dati necessari; 
 
35. di eleggere il seguente domicilio per le comunicazioni: 
 
Via. …………………………………………………….……, n……………CAP………………….. 
Città ………………………………………….., telefono…………………….., fax ……………….. 
e- mail ………………………………………………PEC ………………………………………….. 
 
36. □ che l’impresa autorizza espressamente l’Amministrazione ad effettuare le comunicazioni di 
cui all’art. 79 comma 5-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. a mezzo fax al seguente numero 
_______________ e a mezzo PEC _________________________ 
 
Ovvero 
 
□ che l’impresa non autorizza l’Amministrazione ad effettuare le comunicazioni di cui all’art. 79 
comma 5-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. a mezzo fax, né a mezzo PEC. 
 
N.B. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al soggetto 
indicato come mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, 
aggregati o consorziati. 
 
37. che, anche al fine di garantire il rispetto delle previsioni di cui alla L. 26.04.2012 n. 44, in caso 
di aggiudicazione fornirà, a semplice richiesta della stazione appaltante, la documentazione atta a 
dimostrare il versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul 
valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate, nonché di impegnarsi a 
inserire analoga previsione nei contratti con i propri subappaltatori. 
 
38. □ che non sussistono informazioni che, nell’ambito delle offerte, costituiscono segreti 
tecnico/commerciali  
 
ovvero 
 
□ che sussistono informazioni, ovvero eventuali giustificazione delle medesime, che nell’ambito 
delle offerte costituiscono segreti tecnico/commerciali (indicare quali, fornendo motivata e 
comprovata dichiarazione): 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 



 
39. di essere in possesso e di allegare, in originale o copia conforme, la certificazione del sistema 
di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, in corso di validità, 
rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e 
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, che consente la riduzione del 50 per cento dell’importo 
della garanzia; 
 
Data …………….. 
        Il dichiarante 

____________________ 
 

(TIMBRO e FIRMA) 
 

 

N.B. Ai sensi del Dpr 445/2000 e s.m.i. la dichiarazione, a pena di esclusione, deve recare sottoscrizione manuale 
autenticata oppure essere sottoscritta manualmente e corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità 
in corso di validità del sottoscrittore. Se la dichiarazione è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante deve 
essere allegata anche la relativa procura (in originale o copia autentica notarile o rilasciata da pubblico ufficiale a ciò 
autorizzato) a pena di esclusione. 

 

AVVERTENZE: 
La presente dichiarazione sostitutiva deve essere presentata e sottoscritta, a seconda dei casi, a 
pena di esclusione, fatto salvo quanto eventualmente previsto dal “soccorso istruttorio”: 
- dal titolare/legale rappresentante/procuratore dell’impresa; 
- dal legale rappresentante/procuratore del consorzio stabile e da tutti i consorziati partecipanti alla 
gara; 
- dal capogruppo – mandatario di raggruppamenti temporanei già formalmente costituiti e da 
ciascuno dei concorrenti raggruppati; 
- da ciascuno dei concorrenti che intendono raggrupparsi temporaneamente, per i raggruppamenti 
non ancora costituiti formalmente; 
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, dall'operatore economico/impresa 
che riveste le funzioni di organo comune/mandatario nonché da ognuna delle imprese aderenti al 
contratto di rete che partecipano alla gara 
 
In caso di reti d’impresa, è necessario che tutte le imprese della rete che partecipano alla procedura 
di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti e li attestino 
in conformità alla vigente normativa; ciò a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete. 
(Determinazione dell’ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 
 
In ossequio alle pronunce dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 04.05.2012 e n. 21 
del 07.06.2012, per quanto riguarda la dichiarazione prescritta per i soggetti elencati all’articolo 38, 
comma 1 lettera c), la stessa va resa anche in caso di cessione di ramo d’azienda, di fusione e di 
incorporazione, a pena di esclusione. 
 
Si noti che l’Allegato A) prevede in alcuni casi l’inserimento di dati oppure una scelta alternativa: le 
omissioni potranno equivalere, a dichiarazione incompleta e/o causa di esclusione, fatto salvo: 
 
- che la dichiarazione non sia dovuta in relazione alla situazione specifica del concorrente; 
- che la dichiarazione mancante sia sostituita dal corrispondente certificato (fatta eccezione per le 
dichiarazioni relative alla sussistenza dei requisiti generali ed in particolare con esclusione della 
possibilità di sostituire con certificati del casellario giudiziale le dichiarazioni relative alla 
sussistenza dei requisiti generali previsti dal comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, tenuto conto 
dell’obbligo imposto dal comma 2 del medesimo art. 38 di dichiarare anche le condanne che hanno 
goduto del beneficio della non menzione). 
- il disposto dell’art. 46 del D.Lgsl. 163/2006 e s.m.i.  
 
Cancellare, barrandole, le parti del modulo che non interessano 



 
Esente bollo ex art. 37 del D.P.R. 445/2000 

 

Allegato A2): Dichiarazione di avvalimento 
 
(Da compilarsi a cura del soggetto concorrente qualora si avvalga dei requisiti di un altro soggetto) 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
Rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

(per i soggetti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza) 

 
 
Spett.le 
COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Via Roma 33 
33080  PRATA DI PORDENONE (PN) 

 

OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per le 

scuole dell’obbligo e per i Punti verdi estivi – periodo dall’a.s. 2015/2016 al  31/08/2019 

con facoltà di rinnovo fino al 31/08/2022 - C.I.G. N.63588164F6 

 

 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………..……… 
nato il………………………..a……………………………………………………………………….………. 
in qualità di titolare/rappresentante legale/procuratore legale (barrare le voci che non interessano) 
dell’impresa/ditta ……………………………. ……………………………............................................... 
con sede legale in…………………………………………………………………………………..………… 
Via …………………………………….……………………………….… n° ………..……………………. ... 
codice fiscale n………………………………………………………………………………………………. 
partita IVA n…………………………………………………………………………………………………... 
ufficio delle Entrate competente…………………………………………………………………………….. 
tel. n. ……………………………….. fax n. ………………………… e-mail ……………………………. 
PEC …………………………………………………………………………………………………………… 
 
partecipante alla presente procedura come: 
(barrare la voce che interessa) 

 

□ soggetto singolo 

□  altro specificare……………………………………………………………………………………… 
(compilare solo in caso di RTI/consorzio non ancora costituito) 

 
e 
 
(*) l_ sottoscritt_ ______________________________, quale legale rappresentante dell’impresa 
concorrente _______________________________________ (denominazione e ragione sociale), 
con sede legale in ___________________________________, via ________________________, 
codice fiscale n. _____________________________ e partita IVA n. ______________________, 
tel. ______________________________ Fax. ___________________ Ufficio Entrate 
competente__________________ nella sua qualità di mandante/consorziata 
(*) ripetere, se del caso, per il numero delle ditte mandanti/consorziate 

 
AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO 

 



- ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., consapevole della 
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di 
atti falsi ed in caso di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che 
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Ditta decadrà, 
ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, 
- e secondo quanto previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in relazione alla procedura in 
oggetto, 
 

DICHIARA/NO 
 

1. l'avvalimento dei requisiti, necessari per la partecipazione alla gara, di carattere 
(barrare la casella di interesse) 
 
□ economico, e precisamente: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
□ finanziario, e precisamente: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
□ tecnico, e precisamente: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
□ organizzativo, e precisamente: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
2. che l'impresa/soggetto ausiliaria/o è la seguente: 
 
DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE ___________________________________________ 
INDIRIZZO: ___________________________________________________________________ 
CODICE FISCALE _________________________PARTITA I.V.A.: ________________________ 
LEGALE RAPPRESENTANTE: _____________________________________________________ 
 
 
Allega alla presente dichiarazione: 
(barrare la voce che interessa) 
 
 
□ originale del contratto o □ copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria 
sopra indicata si obbliga nei confronti del sottoscritto concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a 
disposizione le risorse necessarie, precedentemente indicate per tutta la durata dell’appalto; 
 
oppure, in luogo del predetto contratto, 
 
□� in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, la 
dichiarazione sostitutiva (resa compilando in tutte le sue parti o ricopiando integralmente il modulo 
“Allegato A4 - Dichiarazione di avvalimento infragruppo”) attestante il legame giuridico ed 
economico esistente nel gruppo, dal quale discendono gli obblighi previsti dal comma 5 dell’art. 49 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (obblighi previsti dalla normativa antimafia). 
______________ , ___________________________ 



(data e luogo)________________ 
 
 

FIRMA per la ditta concorrente/mandataria 
______________________________________ 

 
 

FIRMA per la ditta mandante 
(ripetere per il numero delle ditte mandanti) 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 

 
 

 
N.B. Ai sensi del Dpr. 445/2000 e s.m.i. la dichiarazione, a pena di esclusione, deve recare sottoscrizione manuale 
autenticata oppure la dichiarazione deve essere sottoscritta manualmente e corredata da fotocopia, non autenticata, del 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, fatto salvo quanto eventualmente previsto dal “soccorso 
istruttorio”. Se la dichiarazione è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante deve essere allegata anche la 
relativa procura (in originale o copia autenticata da notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato), a pena di 
esclusione,fatto salvo quanto eventualmente previsto dal “soccorso istruttorio”. 
In caso di raggruppamento di imprese/consorzio già costituiti ovvero in caso di consorzio stabile, la presente dovrà 
essere sottoscritta solo dalla mandataria/consorzio stabile; in caso di costituendo raggruppamento di 
imprese/consorzio,la presente dovrà essere sottoscritta dalla mandataria e da tutte le mandanti/consorziate. 

 
 
AVVERTENZA: 
Il modello prevede alcune alternative. Le omissioni potranno equivalere a dichiarazione incompleta e/o causa di 
esclusione, salvo quanto disposto dall’art. 46 del D.Lgsl. 163/2006 e s.m.i. 
 
Cancellare, barrandole, le parti del modulo che non interessano 
 
 
 



 
Esente bollo ex art. 37 del D.P.R. 445/2000 

 
Allegato A3): Dichiarazione del soggetto/impresa ausiliario/a 
 
(Da compilarsi a cura dell’impresa/soggetto ausiliaria/o qualora il concorrente si avvalga dei requisiti 
di un altro soggetto) 
 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
Rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

(per i soggetti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza) 

 
Spett.le 
COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Via Roma 33 
33080  PRATA DI PORDENONE (PN) 

 

OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per le 

scuole dell’obbligo e per i Punti verdi estivi – periodo dall’a.s. 2015/2016 al  31/08/2019 

con facoltà di rinnovo fino al 31/08/2022 - C.I.G. N.63588164F6 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………..……… 
nato il………………………..a……………………………………………………………………….………. 
in qualità di titolare/rappresentante legale/procuratore legale (barrare le voci che non interessano) 
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa/soggetto ausiliaria/o denominata........................ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
con sede legale in…………………………………………………………………………………..………… 
Via …………………………………….……………………………….… n° ………..……………………. ... 
codice fiscale n………………………………………………………………………………………………. 
partita IVA n…………………………………………………………………………………………………... 
tel. n. ……………………………….. fax n. ………………………… e-mail ……………………………. 
PEC …………………………………………………………………………………………………………… 
in nome e per conto dell’impresa/soggetto stessa/o 
 
- ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., consapevole della 
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di 
atti falsi ed in caso di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che 
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Ditta decadrà, 
ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, 
- e secondo quanto previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in relazione alla procedura in 
oggetto, 

DICHIARA 
(indicare la/e voce/i che ricorrono) 

 

□ che l’impresa è iscritta presso la Camera di Commercio di (o equivalente per i concorrenti di altro 
stato)………………………..………………………………………………………..……per le seguenti 
attività………………………………………………………………………………………………………… 
 
inerenti il servizio oggetto della presente procedura, ed attesta i seguenti dati: 
- numero di iscrizione………………………… 
- data di iscrizione ……………………………. 
- con durata prevista fino al …………………. 
- forma giuridica ………………………………. 



 
Oppure 
 
□ che l’organismo non è tenuto all’iscrizione presso il Registro delle Imprese ma ha assolto 
l’obbligo di denuncia presso la Camera di Commercio con conseguente iscrizione presso il R.E.A.; 
- (se del caso) di essere iscritto/a nel/al (indicare la voce che ricorre) 
□ registro delle commissioni provinciali per l’artigianato 
□ consiglio nazionale degli ordini professionali 
di cui all’allegato XI C del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e precisamente al registro (inerente 
al servizio oggetto della presente procedura)__________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
- (in caso di cooperative) di essere iscritta nell’apposito Albo nazionale delle società cooperative 
e/o albo regionale delle cooperative e precisamente____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
con il seguente oggetto sociale inerente il servizio oggetto della presente procedura: 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
- che l’atto costitutivo e/o lo statuto (e/o altro documento equipollente previsto dal rispettivo 
ordinamento) del soggetto partecipante contiene l’espressa previsione dello svolgimento di attività 
e servizi a favore di terzi, conformi a quelli oggetto della presente procedura. 
 

DICHIARA ALTRESI’ CHE 
 

A) che i soggetti previsti dall’art. 38, c. 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. titolari delle seguenti 
cariche/qualità sono: 
 
- titolare o amministratore munito di legale rappresentanza 
Sig. …………………………………Codice fiscale…………….………….. □ in carica □ cessato* residente a …....................... 

Sig. …………………………………Codice fiscale…………….………….. □ in carica □ cessato* residente a …....................... 

Sig. …………………………………Codice fiscale…………….………….. □ in carica □ cessato* residente a …....................... 

 

- direttori tecnici 
Sig. …………………………………Codice fiscale…………….………….. □ in carica □ cessato* residente a …....................... 

Sig. …………………………………Codice fiscale…………….………….. □ in carica □ cessato* residente a …....................... 

Sig. …………………………………Codice fiscale…………….………….. □ in carica □ cessato* residente a …....................... 

 
- soci di s.n.c. o s.a.s (indicando solo gli accomandatari) 
Sig. …………………………………Codice fiscale…………….………….. □ in carica □ cessato* residente a …....................... 

Sig. …………………………………Codice fiscale…………….………….. □ in carica □ cessato* residente a …....................... 

Sig. …………………………………Codice fiscale…………….………….. □ in carica □ cessato* residente a …....................... 

 
- socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci, se si tratta di società diverse da quelle indicate al punto precedente o consorzio 
Sig. …………………………………Codice fiscale…………….………….. □ in carica □ cessato* residente a …....................... 

Sig. …………………………………Codice fiscale…………….………….. □ in carica □ cessato* residente a …....................... 

Sig. …………………………………Codice fiscale…………….………….. □ in carica □ cessato* residente a …....................... 

 
Precisare, altresì, se i predetti soggetti siano attualmente in carica o siano *cessati dalla carica 
nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara; 



 
B) l’inesistenza di tutte le situazioni previste dall’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), 
h), i), l), m), m) ter, m) quater del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e, precisamente: 
 
1.1 □ che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
ovvero (in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) 
 
1.2 □ 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* : 
 
(oppure) 
 
1.3 □ di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del 
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ……...................................………… 
del ……….…....................................……: 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*: 
 
(*documenti da allegare nei casi previsti ai punti 1.2 e 1.3) 
 
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; 
a.2. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in 
qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i 
requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per 
l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo 
la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di 
dare regolare esecuzione all’appalto; 
a.3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in 
qualità di ausiliaria: 
1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del 
Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del 
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, 
tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto; 
2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta 
la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa 
ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del 
contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all’appalto; 
3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai 
sensi dell’art. 34 del Codice; 
 
a.4. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei 
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie 
all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di 
fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo 
gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; 



 
2. che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 27.12.1956 e non ricorre alcuna 
delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 31.05.1965 (come sostituite 
dagli artt. 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.); 
 
e che 
 
2.1 □ nei confronti di: 
 
COGNOME, NOME* 
 

NATO A IN DATA CARICA RICOPERTA 
 

    
    
    
    
 
(*indicare: titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, soci o direttore tecnico se 
si tratta di società in nome collettivo, soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice, amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico, o socio 
unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se 
si tratta di altro tipo di società o consorzio, associati muniti di poteri di rappresentanza in caso di 
studio professionale o associato), della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai 
sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., assumendone le relative 
responsabilità, non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956 e non ricorre alcuna delle 
cause ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 31 maggio 1965 (come sostituite dagli 
artt. 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.; in caso di reti d’impresa, è necessario che tutte le imprese 
della rete che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui 
all’art. 38 del Codice dei Contratti e li attestino in conformità alla vigente normativa. Ciò a 
prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete); 
 
ovvero che 
 
 
2.2 □ la situazione giuridica relativa all’assenza delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 
della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956 o delle cause ostative di cui all’articolo 10 della legge n. 
575 del 31 maggio 1965 (come sostituite dagli artt. 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.), è 
dichiarata personalmente e singolarmente da: 
 
COGNOME, NOME* 
 

NATO A IN DATA CARICA RICOPERTA 
 

    
    
    
    
 
(*indicare: titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, soci o direttore tecnico se 
si tratta di società in nome collettivo, soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice, amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico, o socio 
unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se 
si tratta di altro tipo di società o consorzio, associati muniti di poteri di rappresentanza in caso di 
studio professionale o associato; in caso di reti d’impresa, è necessario che tutte le imprese della 
rete che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 
del Codice dei Contratti e li attestino in conformità alla vigente normativa. Ciò a prescindere dalla 
tipologia e dalla struttura della rete), 



 
N.B. Se viene barrata la casella di cui al punto 2.2, il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di 
impresa individuale, i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci 
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico persona 
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società o consorzio, associati muniti di poteri di rappresentanza in caso di studio 
professionale o associato, che non sottoscrivono la dichiarazione Allegato A “possesso dei requisiti 
di ordine generale”, e per i quali non sia già stata effettuata la dichiarazione di cui al precedente 
punto 2.1 da parte del sottoscrittore dell’Allegato A ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. 
445/2000 e s.m.i., dichiarano personalmente e singolarmente (anche utilizzando l’allegato fac-
simile 1) ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., la propria situazione giuridica relativa alla mancata 
pendenza di procedimenti 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 (come sostituite dagli artt. 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.). In 
caso di reti d’impresa, è necessario che tutte le imprese della rete che partecipano alla procedura 
di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti e li attestino 
in conformità alla vigente normativa. Ciò a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete. 
La dichiarazione dovrà essere corredata da copia di un valido documento di identità e dovrà 
essere allegata alla presente dichiarazione, a pena di esclusione. 
 
2.3 ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., l’impresa 
che rappresenta: 
 
□ 2.3.1 non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile rispetto ad 
alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 
ovvero 
 
□ 2.3.2 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 
si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice 
Civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 
ovvero 
 
□ 2.3.3 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice 
Civile e di aver formulato l’offerta autonomamente. 
 
3 □ che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato 
o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, né sentenze di condanna 
per la quale sia stato ottenuto il beneficio della non menzione; 
 
ovvero 
 
3.1 □ che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in 
giudicato, emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, pronunciate le 
seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale, pronunciate le seguenti sentenze di condanna per la quale sia stato ottenuto il 
beneficio della non menzione: 
 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 (dovranno essere indicati il tipo di reato, le circostanze fattuali e la relativa sentenza o decreto) 



 
N.B. vanno indicate tutte le condanne penali subite; il giudizio sulla rilevanza della condanna 
spetta ai soggetti deputati all’esame delle offerte. L’esclusione dalla partecipazione alla procedura 
opera solo per condanne per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale. Sono altresì causa di esclusione le sentenze di condanna passate in 
giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. 
Ai sensi dell’art. 38, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., vanno indicate anche le eventuali 
condanne subite dai soggetti di cui all’art. 38, c. 1 lett. c) del medesimo decreto per le quali 
gli stessi abbiano beneficiato della non menzione.  
Ai fini del comma 1, lettera c) dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il concorrente non è tenuto 
ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la 
condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 
 
3.2 □ che nei confronti di: 
 
COGNOME, NOME* 
 

NATO A IN DATA CARICA RICOPERTA 
 

    
    
 
 (*indicare: titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, soci o direttore tecnico se 
si tratta di società in nome collettivo, soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice, amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico, o socio 
unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se 
si tratta di altro tipo di società o consorzio, associati muniti di poteri di rappresentanza in caso di 
studio professionale o associato) della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai 
sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., assumendone le relative 
responsabilità, non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o emessi 
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, o non sono state pronunciate 
sentenze di condanna per la quale sia stato ottenuto il beneficio della non menzione; in caso di reti 
d’impresa, è necessario che tutte le imprese della rete che partecipano alla procedura di gara 
siano in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti e li attestino in 
conformità alla vigente normativa. Ciò a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete); 
 
ovvero 
 
3.3 □ che nei confronti di: 
 
COGNOME, NOME* 
 

NATO A IN DATA CARICA RICOPERTA 
 

    
    
    
 
 (*indicare: titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, soci o direttore tecnico se 
si tratta di società in nome collettivo, soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice, amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico, o socio 
unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se 
si tratta di altro tipo di società o consorzio, associati muniti di poteri di rappresentanza in caso di 
studio professionale o associato) della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai 
sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., assumendone le relative 
responsabilità, sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, 
emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, pronunciate le seguenti sentenze 
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale,  



pronunciate le seguenti sentenze di condanna per la quale sia stato ottenuto il beneficio della non 
menzione (in caso di reti d’impresa, è necessario che tutte le imprese della rete che partecipano 
alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice dei 
Contratti e li attestino in conformità alla vigente normativa. Ciò a prescindere dalla tipologia e dalla 
struttura della rete): 
 
(dovranno essere indicati il tipo di reato, le circostanze fattuali e la relativa sentenza o decreto, 
oltre al nominativo e alla carica della persona nei cui confronti è stata emessa): 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
N.B. vanno indicate tutte le condanne penali subite; il giudizio sulla rilevanza della condanna 
spetta ai soggetti deputati all’esame delle offerte. L’esclusione dalla partecipazione alla procedura 
opera solo per condanne per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale. Sono altresì causa di esclusione le sentenze di condanna passate in 
giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. 
 
Ai sensi dell’art. 38, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., vanno indicate anche le eventuali 
condanne subite dai soggetti di cui all’art. 38, c. 1 lett. c) del medesimo decreto, per le quali 
gli stessi abbiano beneficiato della non menzione. In caso di reti d’impresa, è necessario che 
tutte le imprese della rete che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti 
generali di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti e li attestino in conformità alla vigente normativa. 
Ciò a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete. 
Ai fini del comma 1, lettera c) dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il concorrente non è tenuto 
ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la 
condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 
 
ovvero che 
 
3.4 □ la situazione giuridica di: 
 
COGNOME, NOME* 
 

NATO A IN DATA CARICA RICOPERTA 
 

    
    
 
(*titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, soci o direttore tecnico se si tratta di 
società in nome collettivo, soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice, amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico, o socio 
unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se 
si tratta di altro tipo di società o consorzio, associati muniti di poteri di rappresentanza in caso di 
studio professionale o associato) relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna 
passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, sentenze di 
condanna per la quale sia stato ottenuto il beneficio della non menzione, è dichiarata 
singolarmente e personalmente dagli stessi; in caso di reti d’impresa, è necessario che tutte le 
imprese della rete che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di 
cui all’art. 38 del Codice dei Contratti e li attestino in conformità alla vigente normativa. Ciò a 
prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete); 
 
N.B. i soggetti elencati nel precedente punto 3.4), che non sottoscrivono la presente dichiarazione 
Allegato A “possesso dei requisiti di ordine generale” e per i quali il sottoscrittore dell’Allegato A 
non abbia reso, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., le dichiarazioni di cui 
ai suindicati punti 3.2 e 3.3, dichiarano personalmente e singolarmente, (anche utilizzando 
l’allegato fac-simile 1), ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., la situazione giuridica relativa alla  



insussistenza/sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili, oppure di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale, oppure di sentenze di condanna per la quale sia stato 
ottenuto il beneficio della non menzione. In caso di reti d’impresa, è necessario che tutte le 
imprese della rete che partecipano alla procedura di gara  siano in possesso dei requisiti generali 
di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti e li attestino in conformità alla vigente normativa. Ciò a 
prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete. 
 
La dichiarazione (anche utilizzando l’allegato fac-simile 1) dovrà essere corredata da copia di un 
valido documento di identità del sottoscrittore e dovrà essere allegata alla presente 
dichiarazione, a pena di esclusione.); 
 
4. che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 
del 2006 e s.m.i., nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: 
 
4.1 □ non sono cessati dalla carica soggetti aventi la qualifica di titolare o di direttore tecnico, se 
si tratta di impresa individuale, di soci o di direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, 
di soci accomandatari o di direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, di 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o di direttore tecnico, o di socio unico persona 
fisica, ovvero di socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società o consorzio, associati muniti di poteri di rappresentanza in caso di studio 
professionale o associato; 
 
4.2 □ sono cessati dalla carica i soggetti aventi la qualifica di titolare o di direttore tecnico, se si 
tratta di impresa individuale, di soci o di direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, di 
soci accomandatari o di direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, di 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o di direttore tecnico, o di socio unico persona 
fisica, ovvero di socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società o consorzio, associati muniti di poteri di rappresentanza in caso di studio 
professionale o associato, di seguito elencati: 
 
COGNOME, 
NOME e  CODICE 
FISCALE 

NATO A IN DATA CARICA 
RICOPERTA 
 

FINO ALLA DATA 
DEL 

RESIDENTE A  

      
      
      
 
4.3 □ che nei confronti dei soggetti cessati, elencati al precedente punto 4.2, della cui situazione 
giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 
2000 e s.m.i., assumendone le relative responsabilità non è stata pronunciata sentenza definitiva 
di condanna passata in giudicato, emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 
penale, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione; 
 
ovvero 
 
4.4 □ che nei confronti dei soggetti cessati, elencati al precedente punto 4.2, della cui situazione 
giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 
2000 e s.m.i., assumendone le relative responsabilità sono state pronunciate sentenze definitive 
di condanna passate in giudicato o sono stati emessi decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili, sono state pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, comprese le condanne per le quali è stato 
concesso il beneficio della non menzione, per i seguenti reati (indicare il tipo di reato, le 
circostanze fattuali e le relative sentenze o decreti): 



 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
□ e la ditta/impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Ovvero 
 
4.5 □ che i soggetti cessati, elencati al precedente punto 4.2, dichiarano singolarmente e 
personalmente la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze di condanna passate in 
giudicato, di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, comprese le condanne 
per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione; 
 
N.B. i soggetti elencati nel precedente punto 4.5), che non sottoscrivono la presente 
dichiarazione, e per i quali il sottoscrittore dell’Allegato medesimo non abbia reso, ai sensi dell’art. 
47, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., le dichiarazioni di cui ai suindicati punti 4.3 e 4.4, 
dichiarano personalmente e singolarmente, (anche utilizzando l’allegato fac-simile 2), ai sensi 
del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., la situazione giuridica relativa alla insussistenza/sussistenza di 
sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, 
 
oppure di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale, oppure di sentenze di condanna per le quali sia stato ottenuto il beneficio della 
non menzione. 
La dichiarazione (anche utilizzando l’allegato fac-simile 2) dovrà essere corredata da copia di un 
valido documento di identità del sottoscrittore e dovrà essere allegata alla presente 
dichiarazione, a pena di esclusione. 
In relazione ai punti 4.4 e 4.5 vanno indicate tutte le condanne penali subite; il giudizio sulla 
rilevanza della condanna spetta ai soggetti deputati all’esame delle offerte. L’esclusione dalla 
partecipazione alla procedura opera solo per condanne per reati gravi in danno dello Stato o  della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale. Sono altresì causa di esclusione le sentenze 
di condanna passate in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’articolo 45, 
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. 
Ai sensi dell’art. 38, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., vanno indicate anche le eventuali 
condanne subite dai soggetti di cui all’art. 38, c. 1 lett. c) del medesimo decreto, per le 
quali gli stessi abbiano beneficiato della non menzione. 
Ai fini del comma 1, lettera c) dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il dichiarante non è tenuto 
ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la 
condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 
 
5. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55 e s.m.i.; 
 
6. l’inesistenza di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
 
7. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 
da questa stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività 
professionale; 



 
8. che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 
stabilita; 
 
9. che nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.: 
 
□ non sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento 
dei subappalti; 
 
ovvero 
 
□ sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito 
a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei 
subappalti ma tali iscrizioni sono divenute inefficaci in quanto anteriori ad un anno dalla data di 
pubblicazione del bando di gara. 
 
10. □ che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 
cui è stabilita; 
 
ovvero 
 
□ che l’impresa si trova nelle condizioni prescritte dall’art. 13 bis, comma 5, del D.L. 52/2012; 
 
N.B. si intendono gravi le violazioni indicate nel secondo comma dell’art. 38, del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., ossia quelle ostative al rilascio del DURC. 
 
11. che, ai sensi della lettera l) del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’impresa 
risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della 
L. 12 marzo 1999, n. 68 (norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili); 
 
12. che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i. o altra sanzione che 
comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (vedi anche l’art. 14 del D.Lgs. 
81/2008); 
 
13. □ che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. L. 203/91) 
 
ovvero 
 
□ che essendo stato vittima dei reati summenzionati ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, non 
ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della L. 24 novembre 1981 n. 689; 
(La circostanza di cui sopra deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio 
formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando) 
 
ovvero 
 
□ che essendo stato vittima dei reati summenzionati non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, 
ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della L. 24 novembre 1981 n. 689; 
 
ovvero 
 
□ che essendo stato vittima dei reati summenzionati non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, 
pur non ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della L. 24 novembre 1981 n. 689; 



 
13.1 che: 
(*titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, soci o direttore tecnico se si tratta di 
società in nome collettivo, soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice, amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico, o socio 
unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se 
si tratta di altro tipo di società o consorzio, associati muniti di poteri di rappresentanza in caso di 
studio professionale o associato; 
 
COGNOME, NOME* 
 

NATO A IN DATA CARICA RICOPERTA 
 

    
    
    
    
 
della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, 
del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., assumendone le relative responsabilità 
 
□ non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. L. 203/91) 
 
ovvero che 
 

COGNOME, NOME* 
 

NATO A IN DATA CARICA RICOPERTA 
 

    
    
    
    
 
□ essendo stato vittima dei reati summenzionati ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, non 
ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della L. 24 novembre 1981 n. 689; 
 
(La circostanza di cui sopra deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio 
formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando) 
 
Ovvero che 
 
COGNOME, NOME* 
 

NATO A IN DATA CARICA RICOPERTA 
 

    
    
    
    
 
□ essendo stato vittima dei reati summenzionati non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, 
ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della L. 24 novembre 1981 n. 689; 
 
ovvero che 
COGNOME, NOME* 
 

NATO A IN DATA CARICA RICOPERTA 
 

    
    
 



 
□ essendo stato vittima dei reati summenzionati non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, pur 
non ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della L. 24 novembre 1981 n. 689; 
 
oppure 
 
13.2 che: 
 
COGNOME, NOME* 
 

NATO A IN DATA CARICA RICOPERTA 
 

    
    
 
 (*titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, soci o direttore tecnico se si tratta di 
società in nome collettivo, soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice, amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico, o socio 
unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se 
si tratta di altro tipo di società o consorzio, associati muniti di poteri di rappresentanza in caso di 
studio professionale o associato) attestano la condizione giuridica di cui al precedente punto 13, 
relativa all’essere stati o meno vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice 
penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. L. 203/91), 
singolarmente e personalmente, in allegato alla presente dichiarazione.  
 
N.B. i soggetti elencati nel precedente punto 13.2), che non sottoscrivono la presente 
dichiarazione, e per i quali il sottoscrittore dell’Allegato medesimo non abbia reso, ai sensi dell’art. 
47, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., la dichiarazione di cui al suindicato punto 13.1, 
dichiarano personalmente e singolarmente, (anche utilizzando l’allegato fac-simile 1), ai sensi 
del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., la situazione giuridica relativa all’essere stati o meno vittime dei reati 
previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 
maggio 1 991 n. 152 (conv. L. 203/91). 
 
La dichiarazione (anche utilizzando l’allegato fac-simile 1) dovrà essere corredata da copia di un 
valido documento di identità del sottoscrittore e dovrà essere allegata alla presente 
dichiarazione, a pena di esclusione. 
 
14. di non rientrare nelle circostanze previste dal comma 16- ter dell’art. 53 del D.lgs. 165/2001 e 
successive modificazioni ed integrazioni, e di essere a conoscenza delle sanzioni ivi previste; 
 
15. di essere a conoscenza di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 2 del d.p.r. 62/2013 e di 
essere a conoscenza delle sanzioni indicate negli atti di gara; 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., che l’impresa 
che rappresenta: 

□ non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile rispetto ad alcun 

soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 
ovvero 
 

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

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice 
Civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 
ovvero 



 

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

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice 
Civile e di aver formulato l’offerta autonomamente. 
 
N.B. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale 
esclusione sono disposte dopo l’apertura dell’offerta economica. 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.: 
 
- di possedere i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento; 
 
- di obbligarsi verso il concorrente ______________________e verso la stazione appaltante a 
mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente e precisamente: _______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
- ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., di non partecipare alla gara in oggetto, in proprio 
o associata o consorziata, in qualità di concorrente e che dei propri requisiti, sia di carattere 
economico, finanziario, tecnico e organizzativo, non si è avvalso alcun altro concorrente 
partecipante alla gara di cui all’oggetto. 
 
- di assumere la responsabilità in solido nei confronti dell’amministrazione, in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto. 
 
 
______________ , ___________________________ 
(data e luogo) 
 

FIRMA 
 

 
 
Ai sensi dell’art. 49 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i in relazione a ciascuna gara non è 
consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
 
 
N.B. Ai sensi del Dpr. 445/2000 e s.m.i. la dichiarazione, a pena di esclusione, fatto salvo quanto eventualmente 
previsto dal “soccorso istruttorio”, deve recare sottoscrizione manuale autenticata oppure la dichiarazione deve essere 
sottoscritta manualmente e corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore. Se la dichiarazione è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante deve essere allegata anche 
la relativa procura (originale o copia autenticata da notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato), a pena di esclusione, 
fatto salvo quanto eventualmente previsto dal “soccorso istruttorio”. 

 
AVVERTENZA: 
Il modello prevede alcune alternative. Le omissioni potranno equivalere a dichiarazione incompleta e/o causa di 
esclusione, salvo quanto disposto dall’art. 46 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 
 
Cancellare, barrandole, le parti del modulo che non interessano 
 



 
Esente bollo ex art. 37 del D.P.R. 445/2000 

 
Allegato A4): Dichiarazione di avvalimento infragruppo 
 
(Da compilarsi qualora l’impresa concorrente si avvalga di un’impresa ausiliaria facente parte del 
medesimo gruppo) 
 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
Rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

(per i soggetti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza) 
 
 

Spett.le 
COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Via Roma 33 
33080  PRATA DI PORDENONE (PN) 

 

 

OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per le 

scuole dell’obbligo e per i Punti verdi estivi – periodo dall’a.s. 2015/2016 al  31/08/2019 

con facoltà di rinnovo fino al 31/08/2022 - C.I.G. N.63588164F6 

 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………..……… 
nato il………………………..a……………………………………………………………………….………. 
in qualità di titolare/rappresentante legale/procuratore legale (barrare le voci che non interessano) 
di …………………….......................................................................................................................... 
con sede legale in…………………………………………………………………………………..………… 
Via …………………………………….……………………………….… n° ………..……………………. ... 
codice fiscale n………………………………………………………………………………………………. 
partita IVA n…………………………………………………………………………………………………... 
ufficio delle Entrate competente…………………………………………………………………………….. 
tel. n. ……………………………….. fax n. ………………………… e-mail ……………………………. 
PEC …………………………………………………………………………………………………………… 
in nome e per conto dell’impresa/soggetto stessa/o 
 
- ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., consapevole della 
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di 
atti falsi ed in caso di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che 
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Ditta decadrà, 
ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,  
- e secondo quanto previsto dall’art. 49, comma 2 lett. g., del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in relazione 
alla procedura in oggetto, 
 
 

DICHIARA 
 
 
1. che l’avvalimento avviene nei confronti di un soggetto che appartiene al medesimo gruppo; 

 



2. che il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono per il soggetto 
ausiliario i medesimi obblighi previsti dall’art. 49 comma 5 del D. Lgs. 163/2006 (normativa 
antimafia), è comprovato da: 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

___________ , ___________________________ 
(data e luogo) 

FIRMA 
____________________________ 

 
 
 
 
 
N.B. Ai sensi del Dpr. 445/2000 e s.m.i. la dichiarazione, a pena di esclusione, fatto salvo quanto eventualmente 
previsto dal “soccorso istruttorio”, deve recare sottoscrizione manuale autenticata oppure la dichiarazione deve essere 
sottoscritta manualmente e corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore. Se la dichiarazione è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante deve essere allegata anche 
la relativa procura (in originale o copia autenticata da un notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato), a pena di 
esclusione, fatto salvo quanto eventualmente previsto dal “soccorso istruttorio”. 
 
 
AVVERTENZA: 
Il modello prevede alcune alternative. Le omissioni potranno equivalere a dichiarazione incompleta e/o causa di 
esclusione, salvo quanto disposto dall’art. 46 del D.Lgsl. 163/2006 e s.m.i. 
Cancellare, barrandole, le parti del modulo che non interessano 
 



 

Esente bollo ex art. 37 del D.P.R. 445/2000 
 
 
ALLEGATO A5) - Attestazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria nonché 
tecnica e professionale 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
Rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

(per i soggetti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza) 

 
Spett.le 
COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Via Roma 33 
33080  PRATA DI PORDENONE (PN) 

 

 

 

OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per le 

scuole dell’obbligo e per i Punti verdi estivi – periodo dall’a.s. 2015/2016 al  31/08/2019 

con facoltà di rinnovo fino al 31/08/2022 - C.I.G. N.63588164F6 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………..… 

nato il………………………..a……………………………………………………………………….………. 
in qualità di titolare/rappresentante legale/procuratore legale (barrare le voci che non interessano) 
dell’impresa/ditta ……………………………. ……………………………............................................... 
con sede legale in…………………………………………………………………………………..………… 
Via …………………………………….……………………………….… n° ………..……………………. ... 
codice fiscale n………………………………………………………………………………………………. 
partita IVA n…………………………………………………………………………………………………... 
ufficio delle Entrate competente…………………………………………………………………………….. 
tel. n. ……………………………….. fax n. ………………………… e-mail ……………………………. 
PEC …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., consapevole della 
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di 
atti falsi ed in caso di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che 
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Ditta decadrà, 
ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 
 

DICHIARA 
 

• Che il fatturato specifico dell’Impresa/Ditta che rappresenta, relativo esclusivamente al 
servizio di refezione scolastica a favore degli alunni frequentanti le scuole primarie e 
secondarie di primo grado gestite da enti pubblici o privati nell’ultimo triennio (giugno 
2012–maggio 2015) è complessivamente pari ad € ……………….._(Euro ____________-) 

 

• Di aver gestito nell’ultimo triennio (da giugno 2012 a maggio 2015), almeno tre servizi di 
refezione scolastica a favore degli alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie di 
primo grado gestite da enti pubblici o privati, in ciascuno dei quali siano stati erogati 
almeno 30.000 pasti/anno. 



 
 
Riporta di seguito i dati relativi ai servizi svolti: 
 
 

Nominativo del Committente 
(specificare se pubblico o privato) indicando 
indirizzo e n. telefono 
 

 

Oggetto del servizio e 
breve descrizione 
dello stesso 
 

 

 

Data di decorrenza del 
servizio 

 

Termine di erogazione del servizio 
 

 

Numero di pasti erogati annualmente  

 

 

Nominativo del Committente 
(specificare se pubblico o privato) indicando 
indirizzo e n. telefono 
 

 

Oggetto del servizio e 
breve descrizione 
dello stesso 
 

 

 

Data di decorrenza del 
servizio 

 

Termine di erogazione del servizio 
 

 

Numero di pasti erogati annualmente  

 
 
Nominativo del Committente 
(specificare se pubblico o privato) indicando 
indirizzo e n. telefono 
 

 

Oggetto del servizio e 
breve descrizione 
dello stesso 
 

 

 

Data di decorrenza del 
servizio 

 

Termine di erogazione del servizio 
 

 

Numero di pasti erogati annualmente  

 
 (Ripetere per il n. di servizi svolti) 
 
 
DATA ____________________ Firma del dichiarante___________________________ 
 
 
 
 



 

N.B. Ai sensi del Dpr 445/2000 e s.m.i. la dichiarazione, a pena di esclusione, deve recare sottoscrizione manuale 
autenticata oppure la dichiarazione deve essere sottoscritta manualmente e corredata da fotocopia, non autenticata, del 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Se la dichiarazione è sottoscritta da un procuratore del legale 
rappresentante deve essere allegata anche la relativa procura (originale o copia autenticata da notaio o altro pubblico 
ufficiale a ciò autorizzato), a pena di esclusione. 

 
AVVERTENZE: 
La presente dichiarazione sostitutiva deve essere presentata e sottoscritta, a seconda dei casi, a 
pena di esclusione, fatto salvo quanto eventualmente previsto dal “soccorso istruttorio”: 
 
- dal titolare/legale rappresentante/procuratore di ciascun soggetto che dichiara i servizi effettuati 
 
Eventuali omissioni nella compilazione della presente dichiarazione potranno equivalere a 
dichiarazione incompleta e/o causa di esclusione, salvo quanto disposto dall’art. 46 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. 
 
Cancellare, barrandole, le parti del modulo che non interessano 
 



 
Esente bollo ex art. 37 del D.P.R. 445/2000 

 
 

Allegato A6): Dichiarazione inerente le parti di servizio da eseguire ex art. 37 D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i. 
 
 
(Da compilare in caso di A.T.I. / Consorzi ordinari/ GEIE da costituire o già costituiti) 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
Rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

(per i soggetti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza) 

 
 
Spett.le 
COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Via Roma 33 
33080  PRATA DI PORDENONE (PN) 

 

OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per le 

scuole dell’obbligo e per i Punti verdi estivi – periodo dall’a.s. 2015/2016 al  31/08/2019 

con facoltà di rinnovo fino al 31/08/2022 - C.I.G. N.63588164F6 

 

 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………..……… 
nato il………………………..a……………………………………………………………………….………. 
in qualità di titolare/rappresentante legale/procuratore legale (barrare le voci che non interessano) 
dell’impresa/ditta ……………………………. ……………………………............................................... 
con sede legale in…………………………………………………………………………………..………… 
Via …………………………………….……………………………….… n° ………..……………………. ... 
codice fiscale n………………………………………………………………………………………………. 
partita IVA n…………………………………………………………………………………………………... 
ufficio delle Entrate competente…………………………………………………………………………….. 
tel. n. ……………………………….. fax n. ………………………… e-mail ……………………………. 
PEC …………………………………………………………………………………………………………… 
in qualità di Impresa mandataria  

e 
 
(*) l_ sottoscritt_ ______________________________, quale legale rappresentante dell’impresa 
concorrente _______________________________________ (denominazione e ragione sociale), 
con sede legale in ___________________________________, via ________________________, 
codice fiscale n. _____________________________ e partita IVA n. ______________________, 
tel. ______________________________ Fax. ___________________ 
Ufficio Entrate competente__________________ 
in qualità di mandante/consorziata 
 
(*) ripetere, se del caso, per il numero delle ditte mandanti/consorziate 

 

 

 

 

 



AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO 
 
 

- ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., consapevole della 
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di 
atti falsi ed in caso di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che 
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Ditta decadrà, 
ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; 
- e secondo quanto previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in relazione alla procedura in 
oggetto, 
 

DICHIARA/NO 
 

A) che la ditta MANDATARIA svolgerà le parti del servizio contrassegnate nell’elenco di seguito indicato: 

prestazioni principali: 

□ approvvigionamento delle materie prime (25) 

□ preparazione e cottura dei pasti (55) 

 

prestazioni secondarie: 

□ trasporto dei contenitori termici contenenti i pasti presso i refettori (5%) 

□ preparazione e riordino dei tavoli, lavaggio stoviglie e materiale utilizzato presso i refettori (5%) 

□ distribuzione dei pasti (5%) 

□ pulizia dei refettori compreso il lavaggio dei pavimenti, sanificazione, sanitizzazione e 

derattizzazione dei refettori, rimozione e conferimento rifiuti (5%). 

 

B) che le ditte MANDANTI svolgeranno le parti del servizio di seguito indicate. 

Si precisa che la percentuale del servizio non svolta dalla capogruppo mandataria deve essere posseduta 

cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate. In ogni caso l’impresa capogruppo 

mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto alle singole mandanti. 

 

B1) che la ditta MANDANTE (indicare la denominazione)    

prestazioni principali: 

□ approvvigionamento delle materie prime (25) 

□ preparazione e cottura dei pasti (55) 

 

prestazioni secondarie: 

□ trasporto dei contenitori termici contenenti i pasti presso i refettori (5%) 

□ preparazione e riordino dei tavoli, lavaggio stoviglie e materiale utilizzato presso i refettori (5%) 

□ distribuzione dei pasti (5%) 

□ pulizia dei refettori compreso il lavaggio dei pavimenti, sanificazione, sanitizzazione e 

derattizzazione dei refettori, rimozione e conferimento rifiuti (5%). 

 

B2) che la ditta MANDANTE (indicare la denominazione)      

prestazioni principali: 

□ approvvigionamento delle materie prime (25) 

□ preparazione e cottura dei pasti (55) 

 

prestazioni secondarie: 

□ trasporto dei contenitori termici contenenti i pasti presso i refettori (5%) 

□ preparazione e riordino dei tavoli, lavaggio stoviglie e materiale utilizzato presso i refettori (5%) 

□ distribuzione dei pasti (5%) 

□ pulizia dei refettori compreso il lavaggio dei pavimenti, sanificazione, sanitizzazione e 

derattizzazione dei refettori, rimozione e conferimento rifiuti (5%). 



B3) che la ditta MANDANTE (indicare la denominazione)      

prestazioni principali: 

□ approvvigionamento delle materie prime (25) 

□ preparazione e cottura dei pasti (55) 

 

prestazioni secondarie: 

□ trasporto dei contenitori termici contenenti i pasti presso i refettori (5%) 

□ preparazione e riordino dei tavoli, lavaggio stoviglie e materiale utilizzato presso i refettori (5%) 

□ distribuzione dei pasti (5%) 

□ pulizia dei refettori compreso il lavaggio dei pavimenti, sanificazione, sanitizzazione e 

derattizzazione dei refettori, rimozione e conferimento rifiuti (5%). 
 

 
 
______________ , ___________________________ 
(data e luogo) 
 
 

FIRMA per la ditta concorrente/mandataria 
______________________________________ 

 
 

FIRMA per la ditta mandante 
(ripetere per il numero delle ditte mandanti) 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 

 
 

 
N.B. Ai sensi del Dpr. 445/2000 e s.m.i. la dichiarazione, a pena di esclusione, deve recare sottoscrizione manuale 
autenticata oppure la dichiarazione deve essere sottoscritta manualmente e corredata da fotocopia, non autenticata, del 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, fatto salvo quanto eventualmente previsto dal “soccorso 
istruttorio”. Se la dichiarazione è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante deve essere allegata anche la 
relativa procura (in originale o copia autenticata da notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato), a pena di 
esclusione,fatto salvo quanto eventualmente previsto dal “soccorso istruttorio”. 
In caso di raggruppamento di imprese/consorzio già costituiti ovvero in caso di consorzio stabile, la presente dovrà 
essere sottoscritta solo dalla mandataria/consorzio stabile; in caso di costituendo raggruppamento di 
imprese/consorzio,la presente dovrà essere sottoscritta dalla mandataria e da tutte le mandanti/consorziate. 

 
 
AVVERTENZA: 
Il modello prevede alcune alternative. Le omissioni potranno equivalere a dichiarazione incompleta e/o causa di 
esclusione, salvo quanto disposto dall’art. 46 del D.Lgsl. 163/2006 e s.m.i. 
 
Cancellare, barrandole, le parti del modulo che non interessano 
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Esente bollo ex art. 37 del D.P.R. 445/2000 
 
 
Allegato A7): Dichiarazione inerente il subappalto 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
Rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

(per i soggetti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza) 

 
 
 
Spett.le 
COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Via Roma 33 
33080  PRATA DI PORDENONE (PN) 

 

 

 

OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica 
per le scuole dell’obbligo e per i Punti verdi estivi – periodo dall’a.s. 2015/2016 al  
31/08/2019 con facoltà di rinnovo fino al 31/08/2022 - C.I.G. N.63588164F6 

 

 

Il sottoscritto   …………………………………………………………………………………..……… 
nato………………………..a……………………………………………………………………….… 
in qualità di titolare/rappresentante legale/procuratore legale (barrare le voci che non 
interessano)dell’impresa/ditta………. ……………………………............................................... 
con sede legale in …………………………………………………………………………..………… 
Via …………………………………….……………………………… n°……..…………………….  
codice fiscale  …………………………………………………………………………………………. 
partita IVA ……………………………………………………………………………………………... 
ufficio delle Entrate competente…………………………………………………………………….. 
tel. n. ………………………….. fax n. ………………………… e-mail …………………………… 
PEC …………………………………………………………………………………………………… 
 

 

DICHIARA 
 
 
che in caso di aggiudicazione, nel rispetto dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, intende 

subappaltare/concedere in cottimo le prestazioni qui di seguito specificate: 

(Indicare le prestazioni che si intende subappaltare o concedere a cottimo. Ai sensi 
dell’articolo 46 del Capitolato Speciale d’appalto è’ ammesso il subappalto solo per le attività non 
direttamente incidenti sulle fasi di approvvigionamento delle derrate alimentari e non alimentari, di 
preparazione e somministrazione del pasto, alle condizioni indicate all’art. 118 del D. Lgs. n. 
163/2006). 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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(Si precisa che un’indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole 

prestazioni, comporterà il divieto di subappalto.) 

 

______________ , ___________________________ 
(data e luogo) 
 
 

         FIRMA per la ditta concorrente 
____________________________________ 

 
 
 
 

 
N.B. Ai sensi del Dpr. 445/2000 e s.m.i. la dichiarazione, a pena di esclusione, deve recare sottoscrizione manuale 
autenticata oppure la dichiarazione deve essere sottoscritta manualmente e corredata da fotocopia, non autenticata, del 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, fatto salvo quanto eventualmente previsto dal “soccorso 
istruttorio”. Se la dichiarazione è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante deve essere allegata anche la 
relativa procura (in originale o copia autenticata da notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato), a pena di esclusione,fatto 
salvo quanto eventualmente previsto dal “soccorso istruttorio”. 
In caso di raggruppamento di imprese/consorzio già costituiti ovvero in caso di consorzio stabile, la presente dovrà essere 
sottoscritta solo dalla mandataria/consorzio stabile; in caso di costituendo raggruppamento di imprese/consorzio,la 
presente dovrà essere sottoscritta dalla mandataria e da tutte le mandanti/consorziate. 

 
 
AVVERTENZA: 
Il modello prevede alcune alternative. Le omissioni potranno equivalere a dichiarazione incompleta e/o causa di 
esclusione, salvo quanto disposto dall’art. 46 del D.Lgsl. 163/2006 e s.m.i. 
 
Cancellare, barrandole, le parti del modulo che non interessano 
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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

Tel. 0434/425111 
Fax 0434/610457 

e mail: segreteria@comune.prata.pn.it 
P.E.C. : comune.pratadipordenone@certgov.fvg.it 

ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  

n° IT-000639 

 

 

 

ALLEGATO A8) 
(DA INSERIRE NELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA) 

 
 
 
 

PATTO DI INTEGRITA’ 
TRA il COMUNE DI PRATA DI PORDENONE  ED I PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA APERTA PER  

L’AFFIDAMENTODEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER  LE SCUOLE DELL’OBBLIGO  
E PER I PUNTI VERDI ESTIVI – PERIODO DALL’A.S. 2015/2016 AL  31/08/2019 

CON FACOLTA’ DI RINNOVO FINO AL 31/08/2022 
 
 
 

Questo documento, già sottoscritto dal Responsabile dell’Ufficio Segreteria, deve essere obbligatoriamente 
sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di 
questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale della Ditta concorrente 
comporterà l’esclusione dalla gara. 

Questo documento costituisce parte integrante di questa gara e di qualsiasi contratto assegnato dal Comune di 

Prata di Pordenone. 

Il Patto d’Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione  del Comune di Prata di Pordenone e dei partecipanti 
alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, tra- sparenza e correttezza nonché 
l’espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare  o richie- dere  somme  di denaro o qualsiasi altra 
ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine 
dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. 

Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Prata di Pordenone impiegati ad ogni livello 
nell’espletamento di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli 
del presente Patto d’Integrità, il cui  spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in 
caso di mancato rispetto di esso Patto. 

Il Comune di Prata di Pordenone si impegna a rendere pubblici  i dati più rilevanti riguardanti la gara: l’elenco dei 

concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l’elenco delle offerte respinte con la motivazione dell’esclusione e le ragioni 

specifiche per l’assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di 

valutazione indicati nel capitolato di gara. 

La sottoscritta Ditta si impegna a segnalare al Comune di Prata di Pordenone qualsiasi tentativo di turbativa, 
irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara  e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte  di ogni 
interessato o addetto  o di chiunque possa  influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. 

La sottoscritta Ditta dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con 
altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara. 

La sottoscritta Ditta si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune di Prata di Pordenone, tutti i pagamenti 
eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito delle gare  in og getto  inclusi quelli 
eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi  ultimi non deve superare il “congruo 
ammontare dovuto per servizi legittimi”. 
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La sottoscritta Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato  rispetto degli impegni anticorru- zione assunti  
con questo Patto di Integrità comunque accertato  dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti 
sanzioni: 
-  risoluzione o perdita del contratto; 
-  escussione della cauzione di validità dell’offerta; 
-  escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 
-  responsabilità per danno arrecato al Comune di Prata di Pordenone nella misura dell’8% del valore del contratto, 

impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; 
-  responsabilità per danno arrecato  agli altri concorrenti della gara  nella misura dell’1% del valore del contratto 

per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta; 
-  esclusione  del concorrente dalle gare indette dal Comune di Prata di Pordenone per i successivi 5 anni. 

 

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del 
contratto assegnato a seguito della gara in oggetto. 

Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d’Integrità fra Comu- ne di Prata di 
Pordenone e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudi- ziaria competente. 

 
 
 

Data  
 
 
 
 
 
 
 
 

 PER  IL COMUNE: DI PRATA DI PORDENONE                                                          PER  LA DITTA: 
 

IL RESPONSABILE  DI P.O.                                                          TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA (1) 
(Dott. Salvatore Sorbello)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

FAC-SIMILE 1.    esente bollo, ex art. 37 del D.P.R. 445/2000 
 
 
 
(da compilarsi a cura del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, dei soci 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, degli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza o del direttore tecnico, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza 
in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, associati 
muniti di poteri di rappresentanza in caso di studio professionale o associato, ciascuno 
personalmente e singolarmente, salvo abbiano già sottoscritto l’allegato A1 e/o A3 e salvo che la 
dichiarazione ad essi relativa sia già stata resa, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Dpr. 445/2000 dal 
sottoscrittore dell’Allegato A1 e/o A3; 
In caso di reti d’impresa, è necessario che tutte le imprese della rete che partecipano alla procedura 
di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti e li attestino 
in conformità alla vigente normativa; ciò a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete) 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) 

 
 

OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per le 

scuole dell’obbligo e per i Punti verdi estivi – periodo dall’a.s. 2015/2016 al  31/08/2019 

con facoltà di rinnovo fino al 31/08/2022 - C.I.G. N.63588164F6 

 

 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………..……… 
nato il………………………..a……………………………………………………………………….………. 
 
 
o titolare 
o amministratore munito di potere di rappresentanza 
o direttore tecnico 
o socio di s.n.c. 
o socio di s.a.s. (solo accomandatario) 
o socio unico persona fisica (per altri tipi di società) 
o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per altri tipi di società o 
consorzio) 
o associato munito di poteri di rappresentanza (in caso di studio professionale o associato) 
 
dell’impresa…………………………………………………………………............................................... 
con sede legale in…………………………………………………………………………………..………… 
Via …………………………………….……………………………….… n° ………..……………………. ... 
codice fiscale n………………………………………………………………………………………………. 
partita IVA n…………………………………………………………………………………………………... 
tel. n. ……………………………….. fax n. ………………………… e-mail ……………………………. 
PEC …………………………………………………………………………………………………………… 
 
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o 
uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti falsi ed in caso di atti contenenti dati non più 
corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto 



della presente dichiarazione questa Impresa decadrà, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, dai 
benefici per i quali la stessa è rilasciata; 

DICHIARA 
 

l’inesistenza, a proprio carico, di tutte le situazioni previste dall’articolo 38, comma 1, lettere b), c), 
m ter) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e, precisamente: 

1.1 □ che nei propri confronti 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 o di una delle cause 
ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 (come sostituite dal D.Lgs. 
159/2011); 

2.1 □ che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in 

giudicato o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;dichiara 
altresì che non sono state emesse sentenze di condanna passate in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati dall’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 
 

ovvero 

2.2 □ che sono state pronunciate, nei propri confronti, le seguenti sentenze di condanna passate 

in giudicato, emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, pronunciate le 
seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; e/o dichiara che sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate 
in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 
……………………..……………………………………………………………………………..…….…. 
……………………..……………………………………………………………………………..…….…. 
……………………..……………………………………………………………………………..…….…. 
……………………..……………………………………………………………………………..…….…. 
……………………..……………………………………………………………………………..…….…. 
(indicare il tipo di reato, le circostanze fattuali e la relativa sentenza) 
 
 
N.B. vanno indicate tutte le condanne penali subite; il giudizio sulla rilevanza della condanna  
spetta ai soggetti deputati all’esame delle offerte. L’esclusione dalla partecipazione alla procedura 
opera solo per condanne per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale. Sono altresì causa di esclusione le sentenze di condanna passate in 
giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. 
Ai sensi dell’art. 38, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., vanno indicate anche le eventuali 
condanne subite dai soggetti di cui all’art. 38, c. 1 lett. c) per le quali gli stessi abbiano 
beneficiato della non menzione. 
Ai fini del comma 1, lettera c) dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il dichiarante non è tenuto 
ad indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, 
né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 
 
3 □ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell'art.7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. L. 203/91)  
 
ovvero 
 
3.1 □ che essendo stato vittima dei reati summenzionati ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, 
non ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della L. 24 novembre 1981 n. 689; 
 



(La circostanza di cui sopra deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio 
formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando) 
ovvero 
 
3.2 □ che essendo stato vittima dei reati summenzionati non ha denunciato i fatti all'autorità 
giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della L. 24 novembre 1981 n. 689; 
 
ovvero 
 
3.3 □ che essendo stato vittima dei reati summenzionati non ha denunciato i fatti all'autorità 
giudiziaria, pur non ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della L. 24 novembre 1981 n. 
689; 
 
La presente dichiarazione è sottoscritta in data __________________ 

 
 
                ______________________ 
 

(firma) 
 
 
 

N.B. Ai sensi del Dpr. 445/2000 e s.m.i. la dichiarazione, a pena di esclusione, fatto salvo quanto eventualmente 
previsto dal “soccorso istruttorio”, deve recare sottoscrizione manuale autenticata oppure deve essere sottoscritta 
manualmente e corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
Se la dichiarazione è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante deve essere allegata anche la relativa 
procura (originale o copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato) a pena di esclusione, fatto 
salvo quanto eventualmente previsto dal “soccorso istruttorio”. 

 
 
AVVERTENZE: 
Il modello prevede alcune alternative. Le omissioni potranno equivalere a dichiarazione incompleta e/o causa di 
esclusione, salvo quanto disposto dall’art. 46 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 
Cancellare, barrandole, le parti del modulo che non interessano 

 
 
 



 

FAC-SIMILE 2.     esente bollo, ex art. 37 del D.P.R. 445/2000 
 
 
(da compilarsi a cura del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, dei soci 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, degli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza o del direttore tecnico, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza 
in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, ciascuno 

personalmente e singolarmente, qualora siano cessati nell’anno antecedente la pubblicazione del 
bando di gara, salvo abbiano già sottoscritto l’allegato A1 e/o A3 e salvo che la dichiarazione ad essi 
relativa sia già stata resa, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Dpr. 445/2000 e s.m.i. dal sottoscrittore 
dell’Allegato A1 e/o A3; 
In caso di reti d’impresa, è necessario che tutte le imprese della rete che partecipano alla procedura 
di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti e li attestino 
in conformità alla vigente normativa; ciò a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete; in 
ossequio alle pronunce dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 04.05.2012 e n. 21 del 
07.06.2012, per quanto riguarda la dichiarazione prescritta per i soggetti elencati all’articolo 38, 
comma 1 lettera c), la stessa va resa anche in caso di cessione di ramo d’azienda, di fusione e di 
incorporazione). 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) 

 
 

OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per le 

scuole dell’obbligo e per i Punti verdi estivi – periodo dall’a.s. 2015/2016 al  31/08/2019 

con facoltà di rinnovo fino al 31/08/2022 - C.I.G. N.63588164F6 

 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………..……… 
nato il………………………..a……………………………………………………………………….………. 
o titolare 
o amministratore munito di potere di rappresentanza 
o direttore tecnico 
o socio di s.n.c. 
o socio di s.a.s. (solo accomandatario) 
o socio unico persona fisica (per altri tipi di società) 
o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per altri tipi di società o 
consorzio)  
 
cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando relativo alla presente 
gara,  
 
dell’impresa…………………………………………………………………............................................... 
con sede legale in…………………………………………………………………………………..………… 
Via …………………………………….……………………………….… n° ………..……………………. ... 
codice fiscale n………………………………………………………………………………………………. 
partita IVA n…………………………………………………………………………………………………... 
tel. n. ……………………………….. fax n. ………………………… e-mail ……………………………. 
PEC …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o 
uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti falsi ed in caso di atti contenenti dati non più 
corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto 
della presente dichiarazione questa Impresa decadrà, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, dai 
benefici per i quali la stessa è rilasciata; 
 
 

DICHIARA 
 
 

□ che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nei propri confronti 

non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o emessi decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale; dichiara altresì che non sono state emesse sentenze di 
condanna passate in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’articolo 45, paragrafo 1, 
direttiva CE 2004/18; 
 
ovvero 
 

□ che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sono state 

pronunciate, nei propri confronti, le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, emessi i 
seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, pronunciate le seguenti sentenze di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e/o dichiara 
che sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato per uno o più 
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati dall’articolo 45, paragrafo1, direttiva CE 2004/18 
……………………..……………………………………………………………………………..…….…. 
……………………..……………………………………………………………………………..…….…. 
 (indicare il tipo di reato, le circostanze fattuali e la relativa sentenza) 
 
N.B. vanno indicate tutte le condanne penali subite; il giudizio sulla rilevanza della condanna 
spetta ai soggetti deputati all’esame delle offerte. L’esclusione dalla partecipazione alla procedura 
opera solo per condanne per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale. Sono altresì causa di esclusione le sentenze di condanna passate in 
giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. 
Ai sensi dell’art. 38, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., vanno indicate anche le eventuali 
condanne subite dai soggetti di cui all’art. 38, c. 1 lett. c) per le quali gli stessi abbiano 
beneficiato della non menzione. 
Ai fini del comma 1, lettera c) dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il dichiarante non è tenuto 
ad indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, 
né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 
 
Data …………….. 

Il dichiarante 
_____________________ 
     (TIMBRO e FIRMA) 

 
 
 
 
 



 

 
N.B. Ai sensi del Dpr. 445/2000 e s.m.i. la dichiarazione, a pena di esclusione, fatto salvo quanto eventualmente 
previsto dal “soccorso istruttorio”, deve recare sottoscrizione manuale autenticata oppure deve essere sottoscritta 
manualmente e corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
Se la dichiarazione è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante deve essere allegata anche la relativa 
procura (originale o copia autenticata da notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato) a pena di esclusione, fatto salvo 
quanto eventualmente previsto dal “soccorso istruttorio”. 

 
 
 
AVVERTENZE: 
Il modello prevede alcune alternative. Le omissioni potranno equivalere a dichiarazione incompleta e/o causa di 
esclusione, salvo quanto disposto dall’art. 46 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 
 

Cancellare, barrandole, le parti del modulo che non interessano 
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Esente bollo ex art. 37 del D.P.R. 445/2000 
 

Allegato B): Offerta tecnica 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
Rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

(per i soggetti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza) 

 
Spett.le 
COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Via Roma 33 
33080  PRATA DI PORDENONE (PN) 

 

OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per le scuole 
dell’obbligo e per i Punti verdi estivi – periodo dall’a.s. 2015/2016 al  31/08/2019 con facoltà di 
rinnovo fino al 31/08/2022 - C.I.G. N.63588164F6 
 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………..……… 
nato il………………………..a……………………………………………………………………….………. 
in qualità di titolare/rappresentante legale/procuratore legale (barrare le voci che non interessano) 
dell’impresa/ditta ……………………………. ……………………………............................................... 
con sede legale in…………………………………………………………………………………..………… 
Via …………………………………….……………………………….… n° ………..……………………. ... 
codice fiscale n………………………………………………………………………………………………. 
partita IVA n…………………………………………………………………………………………………... 
tel. n. ……………………………….. fax n. ………………………… e-mail ……………………………. 
PEC …………………………………………………………………………………………………………… 

in qualità di Impresa offerente 

In relazione a quanto indicato nel disciplinare di gara, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria 
personale responsabilità: 

DICHIARA  

 

N. Descrizione parametro Punteggi e criteri OFFERTA 

1 

Percentuale di pasti per refezione 
scolastica sul numero totale di pasti 

confezionati nel triennio giugno 

2012/maggio 2015. 
 

Il Concorrente dovrà indicare il numero 

complessivo dei pasti prodotti nel triennio, 

e la percentuale di pasti forniti per la sola 

refezione scolastica a favore degli alunni 

frequentanti le scuole primarie e 

secondarie di primo grado gestite da enti 

pubblici o privati, sul totale prodotto. 

 

Max punti 5. 
 

0 punti = 0-20% di pasti forniti per la 

ristorazione scolastica sul totale prodotto; 

1 punto = 21-40% di pasti forniti per la 

ristorazione scolastica sul totale prodotto; 

3 punti = 41-60% di pasti forniti per la 

ristorazione scolastica sul totale prodotto; 

5 punti = oltre il 60% di pasti forniti per la 

ristorazione scolastica sul totale prodotto. 

Triennio giugno 
2012/maggio 2015 

 
Pasti complessivi prodotti 
nel triennio 

 
N. _________ 

 
Percentuale refezione 
scolastica rispetto al totale 
dei pasti prodotti :  

 
______% 

 

2 

Numero di servizi di refezione scolastica a 

favore degli alunni frequentanti le scuole 

primarie e secondarie di primo grado gestite 

da enti pubblici o privati nel triennio giugno 

2012/maggio 2015, in ciascuno dei quali 

siano stati erogati almeno 30.000 pasrti/annui, 

ulteriori ai tre previsti come requisito di 

partecipazione. 

 

Il Concorrente dovrà compilare apposito 

allegato indicando il numero complessivo dei 

servizi effettuati, con l’indicazione degli Enti 

gestori, e del numero di pasti/annui riferiti a 

ciascuno (Allegato B1). 

Max punti 3. 

 
Allegato elenco: 
 
����        SI 
 

����        NO 
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N. Descrizione parametro Punteggi e criteri OFFERTA 

3 

Tempo di percorrenza dal centro 

cottura. 
 

Il concorrente dovrà indicare l’esatta 

ubicazione del centro cottura individuato 

per lo svolgimento del servizio, nonché il 

tempo necessario per il trasporto dei pasti 

dal centro cottura medesimo alla sede della 

scuola secondaria di primo grado Ungaretti 

sita in via Martiri della Libertà n. 32, 

calcolato mediante l’utilizzo del sito 

www.googlemaps.it. 

 

Max punti 10. 
 

0 punti = distanza tra 26 e 30 min. 

1 punti = distanza tra 20 e 25 min. 

3 punti = distanza tra 16 e 20 min. 

6 punti = distanza tra 11 e 15 min. 

10 punti = distanza inferiore 11 minuti. 

Ubicazione del Centro 
cottura  
Città: ___________________ 
 
Via ______________ n. ____ 
 
Tempo percorrenza: 
 
Minuti: ___________ 
 

 

4 

Disponibilità ad effettuare consegne dei 

pasti distinte per singolo turno. 
 

Il concorrente dovrà indicare la 

disponibilità o meno ad effettuare la 

consegna dei pasti distinta per singolo turno 

di distribuzione, qualora si renda necessario 

organizzare il servizio su doppio turno, 

fermo restando i tempi fissati dal Capitolato 

Speciale d’appalto. 

 

Max punti 6. 

 
0 punti = non disponibile. 

 
6 punti = disponibile. 

����        SI 
 
����        NO 

5 

Contenitori utilizzati per il trasporto dei 

pasti. 
 

Il Concorrente dovrà descrivere i 

contenitori termici utilizzati per il trasporto 

dei pasti, allegando le relative schede 

tecniche, specificando in quale delle tre 

tipologie –corrispondenti al punteggio di 

gara- rientrano. 

Max punti 3. 
1 punto = contenitori passivi (con presenza 

di coibentazione termica e/o camera d’aria). 

2 punti = contenitori con iniezione di vapore 

oltre alla coibentazione termica. 

3 punti = contenitori con coperchio attivo 

oltre alla coibentazione termica. 

���� contenitori passivi (con 

presenza di coibentazione 

termica e/o camera d’aria) 

���� contenitori con iniezione 
di vapore oltre alla 
coibentazione termica 

���� contenitori con coperchio 

attivo oltre alla 

coibentazione termica 

 

6 

Impiego di ulteriori prodotti biologici, 
oltre a quelli previsti dal Capitolato speciale 

d’appalto e diversi da quelli indicati ai 

successivi punti 7 e 8. 
 

Il Concorrente dovrà elencare i prodotti 

offerti e precisarne la percentuale sul peso 

totale dei prodotti necessari per la 

preparazione del menu allegato al 

capitolato speciale d’appalto, calcolandola 

al netto degli alimenti già previsti dal 

capitolato medesimo. 
 

Dovrà essere allegato l’elenco dei prodotti 

e le relative schede tecniche (Allegato B2). 

 

Max punti 6. 
0 punti = assenza di ulteriori prodotti 

identificati. 

1 punti = presenza di ulteriori alimenti 

identificati per una percentuale compresa tra 

1 e 10% sul totale dei prodotti. 

3 punti = presenza di ulteriori alimenti 

identificati per una percentuale compresa tra 

11 e 20% sul totale dei prodotti.  

6 punti = presenza di ulteriori alimenti 

identificati per una percentuale superiore al 

20% sul totale dei prodotti. 

Offerta di ulteriori prodotti 
biologici come da elenco 
allegato. 
 
Percentuale: _________ 
 

rispetto al totale, al netto degli 

alimenti già previsti dal 

capitolato speciale d’appalto 

7 

Impiego di ulteriori prodotti identificati 
prodotti D.O.P., I.G.P. e S.T.G. oltre a 

quelli previsti dal Capitolato speciale 

d’appalto, diversi da quelli indicati ai punti 

6 e 8. 

 

Il Concorrente dovrà elencare i prodotti 

offerti e precisarne la percentuale sul peso 

totale dei prodotti necessari per la 

preparazione del menu allegato al 

capitolato speciale d’appalto, calcolandola 

al netto degli alimenti già previsti dal 

capitolato medesimo. 

 

Dovrà essere allegato l’elenco dei prodotti 

e le relative schede tecniche (Allegato B3). 

 

Max punti 6. 
0 punti = assenza di ulteriori prodotti 

identificati. 

1 punti = presenza di ulteriori alimenti 

identificati per una percentuale compresa tra 

1 e 5% sul totale dei prodotti.  

3 punti = presenza di ulteriori alimenti 

identificati per una percentuale compresa tra 

6 e 10% sul totale dei prodotti.  

6 punti = presenza di ulteriori alimenti 

identificati per una percentuale superiore al 

10% sul totale dei prodotti. 

 

Offerta di ulteriori prodotti 
D.O.P., I.G.P., S.T.G. come 
da elenco allegato. 
 
Percentuale: _________ 
 

rispetto al totale, al netto degli 

alimenti già previsti dal 

capitolato speciale d’appalto 
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N. Descrizione parametro Punteggi e criteri OFFERTA 

8 

Impiego di prodotti con il marchio 
collettivo “Agricoltura Ambiente 

Qualità” (Aqua). 
 

Il Concorrente dovrà elencare i prodotti 

offerti e precisarne la percentuale sul peso 

totale dei prodotti necessari per la 

preparazione del menu allegato al 

capitolato speciale d’appalto. 

 

Dovrà essere allegato l’elenco dei prodotti 

e le relative schede tecniche (Allegato B4). 

Max punti 7. 
0 punti = assenza di ulteriori prodotti 

identificati. 

2 punti = presenza di ulteriori alimenti 

identificati per una percentuale compresa tra 

1 e 5% sul totale dei prodotti. 

4 punti = presenza di ulteriori alimenti 

identificati per una percentuale compresa tra 

6 e 10% sul totale dei prodotti. 

7 punti = presenza di ulteriori alimenti 

identificati per una percentuale superiore al 

10% sul totale dei prodotti. 

Offerta di prodotti con il 
marchio collettivo “Aqua”, 
come da elenco allegato. 
 
Percentuale: _________ 
 

rispetto al totale dei prodotti 

9 

Personale addetto alla produzione. 

 
Il Concorrente dovrà indicare il numero 

medio annuo di addetti alla produzione 

riferito al triennio giugno 2012/maggio 

2015, impiegati nel Centro di Cottura 

utilizzato per il servizio in oggetto. 

 

Indicare il rapporto tra il numero degli 

addetti e il numero dei pasti prodotti al 

giorno (1 addetto corrisponde a 6 ore di 

lavoro giornaliere). 

Max punti 3. 

 
0 punti = rapporto maggiore di 1 addetto ogni 

80 pasti 

1 punti = rapporto di 1 addetto ogni dai 71 

agli 80 pasti 

2 punti = rapporto di 1 addetto ogni dai 60 

agli 70 pasti 

3 punti = rapporto inferiore a 1 addetto ogni 

60 pasti 

Addetti alla produzione 

riferito al triennio giugno 

2012/maggio 2015, 

impiegati nel Centro di 

Cottura utilizzato per il 

servizio in oggetto:  

N. _____ medio annuo; 

 

Rapporto tra il numero degli 
addetti e il numero dei pasti 
prodotti al giorno: 
n. 1 addetto / n. _____ pasti 

10 

Professionalità ed esperienza maturata nel 

settore della refezione scolastica dal 

Capocuoco operante all'interno del 

Centro di Cottura. 

 

Dovrà essere allegato il curriculum. 

Max punti 4. 
Verrà valutato il curriculum in relazione 

all’esperienza maturata nel settore della 

refezione scolastica. 

Allegato curriculum: 
 
����        SI 
 
����        NO 

11 

Professionalità ed esperienza maturata nel 

settore della refezione scolastica del 

nutrizionista. 

 

Dovrà essere allegato il curriculum. 

Max punti 4. 
Verrà valutato il curriculum in relazione 

all’esperienza maturata nel settore della 

refezione scolastica. 

Allegato curriculum: 
 
����        SI 
 

����        NO 

12 

Professionalità ed esperienza maturata nel 

settore della refezione scolastica del 

Responsabile del servizio, così come 

individuato dall’articolo 29 del capitolato 

Speciale d’appalto. 

 

Dovrà essere allegato il Curriculum. 

Max punti 4. 

 
Verrà valutato il curriculum in relazione 

all’esperienza maturata nel settore della 

refezione scolastica. 

Allegato curriculum: 
 
����        SI 
 
����        NO 

13 

Programma di formazione e/o 

aggiornamento del personale, compresa 

la gestione delle diete speciali. 
Il concorrente dovrà descrivere il 

programma che si impegnerà ad attuare 

annualmente (oltre agli obblighi di legge) 

per garantire la formazione e 

l’aggiornamento del personale impiegato 

nella preparazione, cottura e 

confezionamento dei pasti presso il centro 

di cottura individuato per il presente 

appalto, indicando se la formazione e/o 

l’aggiornamento riguardi o meno le 

problematiche connesse alle gestione delle 

diete speciali. 

Max punti 2. 

Allegato programma di 
formazione: 
 
����        SI 
 

����        NO 
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N. Descrizione parametro Punteggi e criteri OFFERTA 

14 

Termini di pagamento dei corrispettivi. 

 
Il concorrente potrà indicare una eventuale 

offerta migliorativa rispetto ai termini di 

pagamento del corrispettivo previsti dal 

Capitolato Speciale d’appalto. 

Max punti 5. 
1 punto: da 31 a 45 gg. dalla data di 

presentazione della fattura. 

2 punti: da 46 a 50 gg. dalla data di 

presentazione della fattura. 

3 punti: da 51 a 57 gg. dalla data di 

presentazione della fattura. 

5 punti: da 58 a 60 gg. dalla data di 

presentazione della fattura. 

Termini di pagamento offerti: 
 
N. _______ giorni 
 

dalla data di presentazione della 

fattura 

15 

Progetto per il recupero del cibo non 

consumato. 
 

Il Concorrente potrà presentare un progetto 

che preveda la possibilità di recupero del 

cibo non utilizzato al termine delle giornate 

di servizio; il progetto dovrà descrivere le 

modalità di recupero delle pietanze ed il 

piano per la successiva distribuzione che 

dovrà essere effettuata preferibilmente 

all’interno del territorio comunale. 
 

Dovrà essere allegata una esauriente 

relazione di progetto. 

Max punti 2. 
 

Verrà valutato il progetto. 

Allegata relazione di 
progetto: 
 
����        SI 
 

����        NO 

16 

Fornitura gratuita di merende 
aggiuntive. 

 

Il concorrente potrà indicare il numero di 

merende che per ogni anno scolastico 

intende offrire agli alunni ai sensi 

dell’articolo 2 del Capitolato Speciale 

d’appalto, tenendo conto che la popolazione 

scolastica è complessivamente costituita da 

circa 750 alunni. 

Max punti 5. 
 

1 punto = 750 merende/anno 

3 punti = 1.500 merende/anno 

5 punti = 2.250 merende/anno 

 

�        750 merende/anno  

�        1.500 merende/anno  

�        2.250 merende/anno  

 

 

17 

Offerta migliorativa pasti per i volontari 

del gruppo comunale di Protezione 

Civile. 
 

Il Concorrente dovrà indicare il numero di 

giorni settimanali di servizio offerto, in 

aggiunta a quanto previsto dall’articolo 2 

del Capitolato speciale d’appalto. 

Max punti 1. 

N. _______ giorni 
settimanali di servizio 
offerti  

 

18 

Informazione ed educazione alimentare. 

 
Progetto triennale di educazione alimentare 

e informazione da attivare nelle scuole e da 

realizzare annualmente, nel quale siano 

coinvolti, a vario titolo e con varie modalità 

gli alunni e le loro famiglie, nonché il 

personale scolastico, previo accordo con le 

competenti autorità. 

Max punti 5. 
 

I parametri che saranno presi in esame 

saranno i seguenti: 

1. Validità dei contenuti delle iniziative 

proposte in materia di informazione, 

educazione alimentare e programma dei 

corsi; 

2. modalità di realizzazione (competenza del 

gruppo di lavoro, n. ore corsi); 

3. strumenti di informazione utilizzati; 

4. strumenti di verifica della soddisfazione 

degli utenti. 

Allegato progetto: 
 
����        SI 
 
����        NO 

19 

Proposte migliorative del servizio. 

 
Il concorrente potrà presentare delle 

proposte migliorative del servizio; dovrà 

descrivere dettagliatamente eventuali altre 

proposte che intende presentare per 

migliorare il servizio. 

Max punti 4. 

 
Allegate proposte: 
 
����        SI 
 
����        NO 
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    ,lì      

Luogo   data 

TIMBRO DELLA DITTA FIRMA del Legale Rappresentante 

(leggibile) 
              
 
 
 

ALLEGATA: FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL DICHIARANTE 

 

Alla presente dichiarazione dovranno inoltre  essere allegati i seguenti documenti:  

- Parametro 2: Scheda allegato B1 - Elenco dei servizi effettuati. 

- Parametro 5: Schede tecniche contenitori. 

- Parametro 6: Scheda allegato B2 - Elenco indicante i prodotti biologici offerti e relative schede 

tecniche. 

- Parametro 7: Scheda allegato B3 - Elenco indicante i prodotti D.O.P., I.G.P. e S.T.G e relative 

schede tecniche. 

- Parametro 8: Scheda allegato B4 - Elenco indicante i prodotti con il marchio “Agricoltura 

Ambiente Qualità” (Aqua) e relative schede tecniche. 

- Parametro 10: Curriculum del Capocuoco. 

- Parametro 11: Curriculum del nutrizionista. 

- Parametro 12: Curriculum del Responsabile del servizio. 

- Parametro 13: Programma di formazione e/o aggiornamento del personale. 

- Parametro 15: Progetto per il recupero del cibo non consumato. 

- Parametro 18: Progetto triennale di educazione alimentare. 

- Parametro 19: Proposte migliorative del servizio. 



 

 
 
ALLEGATO B1 – SCHEDA PARAMETRO DI VALUTAZIONE N. 2 
 

 
Spett.le 
COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Via Roma 33 
33080  PRATA DI PORDENONE (PN) 

 

OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per le 

scuole dell’obbligo e per i Punti verdi estivi – periodo dall’a.s. 2015/2016 al  31/08/2019 

con facoltà di rinnovo fino al 31/08/2022 - C.I.G. N.63588164F6 

ELENCO DEI SERVIZI GESTITI NELL’ULTIMO TRIENNIO 
 

Periodo di riferimento giugno 2012/maggio 2015 - Servizi di refezione scolastica a favore degli 
alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado gestite da enti pubblici o 
privati, in ciascuno dei quali siano stati erogati almeno 30.000 pasti/anno, oltre ai n. 3 servizi 
già previsti come requisito di partecipazione: 

 

Nominativo del Committente (specificare se 
pubblico o privato) indicando indirizzo e n. 
telefono 
 

 

Oggetto del servizio e breve descrizione dello 
stesso 

 

 

Data di decorrenza del Servizio  

Termine di erogazione del servizio 
 

 

Numero di pasti erogati annualmente  

 

 

Nominativo del Committente (specificare se 
pubblico o privato) indicando indirizzo e n. 
telefono 
 

 

Oggetto del servizio e breve descrizione dello 
stesso 

 

 

Data di decorrenza del Servizio  

Termine di erogazione del servizio 
 

 

Numero di pasti erogati annualmente  

 
(Ripetere per il n. di servizi svolti) 
 
DATA ____________________ Firma del dichiarante___________________________ 
 

 
AVVERTENZE: 
La presente scheda deve essere presentata e sottoscritta, a seconda dei casi, a pena di esclusione, 
fatto salvo quanto eventualmente previsto dal “soccorso istruttorio” dal titolare/legale 
rappresentante/procuratore di ciascun soggetto che dichiara i servizi effettuati 
 



 

 
 
ALLEGATO B2 – SCHEDA PARAMETRO DI VALUTAZIONE N. 6 
 

 
Spett.le 
COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Via Roma 33 
33080  PRATA DI PORDENONE (PN) 

 

OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per le 

scuole dell’obbligo e per i Punti verdi estivi – periodo dall’a.s. 2015/2016 al  31/08/2019 

con facoltà di rinnovo fino al 31/08/2022 - C.I.G. N.63588164F6 

 
ELENCO DEI PRODOTTI BIOLOGICI OFFERTI 

 

oltre a quelli previsti dal Capitolato speciale d’appalto e diversi da quelli eventualmente indicati ai 

parametri n.  7 e 8: 

Prodotto Luogo di produzione 

  

  

  

  

  

 

I prodotti sopra elencati  corrispondono ad una percentuale pari al _________ %  sul peso totale dei 

prodotti necessari per la preparazione del menu allegato al capitolato speciale d’appalto, calcolata al netto 

degli alimenti già previsti dal capitolato medesimo. 

ALLEGA le relative schede tecniche. 
 
 
DATA ____________________ Firma del dichiarante___________________________ 
 
 

AVVERTENZE: 
La presente scheda deve essere presentata e sottoscritta, a seconda dei casi, a pena di esclusione, 
fatto salvo quanto eventualmente previsto dal “soccorso istruttorio”dal titolare/legale 
rappresentante/procuratore di ciascun soggetto che dichiara i prodotti offerti. 
 
 



 

 
 
ALLEGATO B3 – SCHEDA PARAMETRO DI VALUTAZIONE N. 7 
 

 
Spett.le 
COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Via Roma 33 
33080  PRATA DI PORDENONE (PN) 

 

OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per le 

scuole dell’obbligo e per i Punti verdi estivi – periodo dall’a.s. 2015/2016 al  31/08/2019 

con facoltà di rinnovo fino al 31/08/2022 - C.I.G. N.63588164F6 

 
ELENCO DI PRODOTTI D.O.P, I.G.P E S.T.G. 

 
oltre a quelli previsti dal Capitolato speciale d’appalto e diversi da quelli indicati per i parametri 6 e 

8. 

Prodotto Luogo di produzione 

  

  

  

  

  

 

I prodotti sopra elencati  corrispondono ad una percentuale pari al _________ %  sul peso totale dei 

prodotti necessari per la preparazione del menu allegato al capitolato speciale d’appalto, calcolata al netto 

degli alimenti già previsti dal capitolato medesimo. 

ALLEGA le relative schede tecniche. 
 
 
 
DATA ____________________ Firma del dichiarante___________________________ 
 
 
 
 

AVVERTENZE: 
La presente scheda deve essere presentata e sottoscritta, a seconda dei casi, a pena di esclusione, 
fatto salvo quanto eventualmente previsto dal “soccorso istruttorio” dal titolare/legale 
rappresentante/procuratore di ciascun soggetto che dichiara i servizi effettuati 
 



 

 
 
ALLEGATO B4 – SCHEDA PARAMETRO DI VALUTAZIONE N. 8 
 

 
Spett.le 
COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Via Roma 33 
33080  PRATA DI PORDENONE (PN) 

 

OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per le 

scuole dell’obbligo e per i Punti verdi estivi – periodo dall’a.s. 2015/2016 al  31/08/2019 

con facoltà di rinnovo fino al 31/08/2022 - C.I.G. N.63588164F6 

 
ELENCO DEI PRODOTTI “AQUA” OFFERTI 

 
Prodotti con il marchio collettivo “Agricoltura Ambiente Qualità” (Aqua): 

Prodotto Luogo di produzione 

  

  

  

  

  

 

I prodotti sopra elencati  corrispondono ad una percentuale pari al _________ %  sul peso totale dei 

prodotti necessari per la preparazione del menu allegato al capitolato speciale d’appalto. 

 
ALLEGA le relative schede tecniche. 
 
 
 
DATA ____________________ Firma del dichiarante___________________________ 
 
 
 

AVVERTENZE: 
La presente scheda deve essere presentata e sottoscritta, a seconda dei casi, a pena di esclusione, 
fatto salvo quanto eventualmente previsto dal “soccorso istruttorio” dal titolare/legale 
rappresentante/procuratore di ciascun soggetto che dichiara i prodotti offerti. 
 
 



 

ALLEGATO “C” - offerta economica 
 
 

 
 
 
 
 

Spett.le 
COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Via Roma 33 
33080  PRATA DI PORDENONE (PN) 

 

OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per le 

scuole dell’obbligo e per i Punti verdi estivi – periodo dall’a.s. 2015/2016 al  31/08/2019 

con facoltà di rinnovo fino al 31/08/2022 - C.I.G. N.63588164F6 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………..……… 

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

in qualità di titolare/rappresentante legale/procuratore legale (barrare le voci che non interessano) 

dell’impresa/ditta ……………………………. ……………………………............................................... 

con sede legale in…………………………………………………………………………………..………… 

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

codice fiscale n………………………………………………………………………………………………. 

partita IVA n…………………………………………………………………………………………………... 

ufficio delle Entrate competente…………………………………………………………………………….. 

tel. n. ……………………………….. fax n. ………………………… e-mail ……………………………. 

PEC …………………………………………………………………………………………………………… 

(ripetere per il numero di sottoscrittori dell’offerta) 

 

Offre/ono 

 
in relazione alla gara in oggetto, il seguente prezzo unitario per ogni pasto da fornire agli utenti 

del servizio medesimo, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (ammontanti ad 

€ 0,003 per pasto) ed oltre all’IVA nella misura di legge: 

 

PREZZO UNITARIO OFFERTO 

al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e di IVA 

 

€ _______,_______ 

(in cifre) 

euro _________________________ 

____________________________(in lettere) 

(Prezzo unitario a base di gara: 
€ 4,397 + 0,003 oneri sicurezza + IVA) 

In competente 

bollo  

(se dovuto) 



 

 

Ed inoltre, ai sensi dell’art. 87, c. 4 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., dichiara/no che i costi della 

sicurezza aziendale incidono sul prezzo offerto nella percentuale di: 

 

(espressa in cifre) ________ % 

(espressa in lettere) _________________________________________ % 

 

L’offerta dovrà essere espressa con un numero massimo di tre decimali, ai sensi dell’art. 16 “Busta 

C - Offerta economica” del disciplinare di gara.  

L’offerta sarà valida per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione 

delle offerte. Non saranno ammissibili offerte in aumento, condizionate, parziali o limitate ad una 

parte dei servizi. Non saranno altresì accettate offerte che non rispettino le indicazioni, le 

precisazioni e le modalità per la formulazione, previste nei documenti di gara, ovvero che risultino 

equivoche.  

DATA ___________________  Firma dell’offerente      _________________________ 

 

      __________________________ 

 

 

N.B. L’offerta economica deve essere sottoscritta manualmente, a pena di esclusione, e corredata da fotocopia, non 

autenticata, del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Se è sottoscritta da un procuratore del legale 

rappresentante deve essere allegata anche la relativa procura (in originale o copia autenticata da un notaio o pubblico 

ufficiale a ciò autorizzato), a pena di esclusione. 

 

 

AVVERTENZE: 

La presente offerta deve essere presentata e sottoscritta, a seconda dei casi, a pena di esclusione, fatto salvo 

quanto eventualmente previsto dal “soccorso istruttorio”: 

- dal titolare/legale rappresentante/procuratore dell’impresa 

- dal legale rappresentante /procuratore del consorzio stabile; 

- dal capogruppo – mandatario di raggruppamenti temporanei già formalmente costituiti 

- da ciascuno dei concorrenti che intendono raggrupparsi temporaneamente per i raggruppamenti non ancora 

costituiti formalmente. 

- per quanto riguarda i soggetti previsti dal comma e-bis dell’articolo 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dall’organo 

comune che agisce in rappresentanza della rete, nel caso in cui la rete acquisti soggettività giuridica e, in 

assenza della soggettività giuridica e salvo sia diversamente disposto nel contratto, che agisce in 

rappresentanza degli imprenditori, anche individuali partecipanti al contratto. Negli altri casi dovrà essere 

sottoscritta dai legali rappresentanti dei soggetti costituenti la rete. 

 

Si evidenzia che il presente allegato prevede inserimenti di dati la cui omissione equivarrà a 

dichiarazione/offerta incompleta che potrà determinare una causa di esclusione dalla gara ai sensi della vigente 

normativa ed in particolare ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

Cancellare, barrandole, le parti del modulo che non interessano 


