MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE - 11
GARA SUN (AVCP n. 5760911) – PROCEDURA APERTA
CIG: 5939594406
OGGETTO: SERVIZIO MENSA AZIENDALE
SUN S.p.A. - Via Generali n. 25 - 28100 Novara
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO DI NOTORIETA’
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
o forma equivalente per le Imprese straniere non residenti in Italia
Il sottoscritto:

Cognome e Nome______________________________________________________________________________
Nato a ______________________________________il______________C.F.______________________________
Residente nel Comune di________________________________________________________________________
Provincia______________________________Via/Piazza_____________________________n.________________
In qualità di

Titolare o Legale Rappresentante o Procuratore (per cui si allega procura generale/speciale)

dell’Impresa__________________________________________________________________________________
sede legale: Via __________________________________________________ ___________________n.________
CAP____________________________________Città_________________________________________________
sede operativa: Via _______________________________________________ ___________________n._________
CAP____________________________________Città_________________________________________________
Tel_____________________________________________Fax__________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla gara d’appalto relativa al servizio in oggetto e

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 codice
penale e dalle leggi speciali in materia per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
Che le generalità dell’Impresa sono le seguenti:
1) Natura giuridica:_____________________________________________________________________________
Ragione sociale: _____________________________________________________________________________
sede legale: Via __________________________________________________ ___________________n.______
CAP____________________________________Città_______________________________________________
sede operativa: Via _______________________________________________ ___________________n._______
CAP____________________________________Città_______________________________________________
Tel_____________________________________________Fax________________________________________
Indirizzo email_____________________________________indirizzo pec:________________________________
Codice fiscale_________________________partita IVA______________________________________________
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Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di:
(per le ditte straniere, residenti in Stati membri dell’Unione Europea, indicare il competente registro professionale o
commerciale dello Stato di appartenenza)
_____________________________________________________________________________________________
per le seguenti attività:___________________________________________________________________________
numero di iscrizione____________________________data di iscrizione___________________________________
durata della ditta/data termine__________________________forma giuridica_______________________________
C.C.N.L. applicato_____________________________settore attività_____________________________________
Dimensione aziendale:
da 0 a 5 dipendenti
da 6 a 15 dipendenti
da 16 a 50 dipendenti
da 51 a 100 dipendenti
oltre 100
INAIL Codice ditta ______________________________________________________________________________
INAIL Posizioni assicurative territoriali ______________________________________________________________
INAIL Sede competente _________________________________________________________________________
INPS Matricola azienda _________________________________________________________________________
INPS Sede competente _________________________________________________________________________
INPS Posizione contributiva individuale titolare /soci imprese artigiane ____________________________________
_______________________________ INPS Sede competente __________________________________________
Agenzia delle Entrate sede competente e fax _______________________________________________________
2) Che le generalità del Titolare o Direttore Tecnico (in caso di Impresa individuale), le generalità di tutti i Soci
accomandatari o Direttore Tecnico (nel caso di società in accomandita semplice), le generalità di tutti i Soci o
Direttore Tecnico o Socio unico, ovvero Socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro Soci (nel
caso di società in nome collettivo) ed infine le generalità di tutti gli Amministratori in carica muniti di poteri di
rappresentanza o Direttore Tecnico se trattasi di società di capitali, cooperative e consorzi, sono le seguenti:
NOME E COGNOME

DATA E LUOGO DI NASCITA

QUALIFICA RIVESTITA

_____________________________|__________________________________|____________________________
_____________________________|__________________________________|____________________________
_____________________________|__________________________________|____________________________
_____________________________|__________________________________|____________________________
_____________________________|__________________________________|____________________________
N.B: per ciascun nominativo che verrà indicato non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto
dalla stessa persona l’apposito modello 1/BIS
3) in caso di cessazioni dalle cariche: che nell’anno antecedente (barrare la casella che interessa):
non è stato sostituito né è cessato dalla carica uno o più dei seguenti soggetti: titolare di impresa
individuale/socio di società in nome collettivo/accomandatario nel caso di società in accomandita
semplice/amministratore munito di poteri di rappresentanza/procuratore generale e/o speciale/direttore tecnico;
è intervenuta la sostituzione o la cessazione dei seguenti soggetti:
NOME E COGNOME

DATA E LUOGO DI NASCITA
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QUALIFICA RIVESTITA

_____________________________|__________________________________|____________________________
_____________________________|__________________________________|____________________________
_____________________________|__________________________________|____________________________
_____________________________|__________________________________|____________________________
_____________________________|__________________________________|____________________________
_____________________________|__________________________________|____________________________

4) di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso in cui all’art.
186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che non sussistono procedimenti in corso per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
5) che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38, c.1 lettera b) del D.Lgs 163/2006 e smi non è pendente
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956, n.
1423 e all’art. 6 del D.Lgs 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31/05/1965, n.
575 e dell’art. 67 del D.Lgs 159/2011; l’esclusione ed il divieto operano se la sentenza del procedimento riguarda
il titolare od il Direttore Tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci od il Direttore Tecnico se si tratta di
società in nome collettivo, i soci accomandatari od il Direttore Tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza od 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;
6)

che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale
ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE
2004/18.
ovvero
di avere subito condanne relativamente a: ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
ai sensi dell’art.

_________

del C.P.P. nell’anno

_________

e di aver

______________________

__________________________________________________________________________________________
(indicare se patteggiato, estinto od altro)

Attenzione: la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese
quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.)
7)

che nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto 3) non sia stata emessa sentenza di condanna
passata in giudicato, ovvero sentenza in 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 ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45
par. 1 Direttiva CE 2004/18.
ovvero
che il soggetto ___________________________________________ cessato nell’anno antecedente ha
subito condanne relativamente a: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
ai sensi dell’art.

_________

del C.P.P. nell’anno

_________

e di aver

______________

__________________________________________________________________________________
(indicare se patteggiato, estinto od altro)
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Attenzione: la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese
quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.)
8) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31/05/1965,
n. 575;
9) di non incorrere nella causa di esclusione di cui alla lettera m-ter), comma 1 art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
10) che l’impresa non rientra in alcuno dei casi di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lett. a), d), e), f), g), h), i), m),
m-bis), m-quater) del D.Lgs. 12.4.2006 n.163 e s.m.i.
11) che l’impresa non si trova in situazioni di controllo attivo o passivo oppure di collegamento con altre Imprese
partecipanti alla presente gara d’appalto ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile.
Diritto al lavoro dei disabili (Legge 12.03.1999 n. 68)
12) (nel caso impresa che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti che non abbia effettuato
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):
dichiara che l’Impresa non è soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12/3/1999, n.
68 e s.m.i.
oppure
(nel caso di imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):
dichiara che l’Impresa è in regola con le disposizioni che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui allaui
alla Legge 12/3/1999, n. 68 e s.m.i.;
(i soggetti esonerati per legge dal rispetto della normativa sulla tutela dei disabili sono tenuti a produrre apposita
attestazione in tal senso, spiegandone le ragioni).
13) che l’Impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 18.10.2001 n. 383 e s.m.i.
ovvero si è avvalsa dei piani individuali di emersione, ma che il periodo di emersione si è concluso;
nb: i punti 11) e 12), per le Imprese con sede all’estero, vanno dichiarati solo per eventuali stabilimenti
e/o sedi secondarie in Italia.
14) che la prestazione richiesta per l’adempimento di tale servizio rientra tra le attività previste dall’oggetto sociale.
Capacità economica e finanziaria e Capacità Tecnica
15) Che l’Impresa è in possesso dei requisiti di capacità economico e finanziaria avendo eseguito negli anni 20112012-2013, servizi identici o analoghi a quelli oggetto del presente appalto, con un fatturato annuo, al netto
d’IVA, non inferiore ad € 80.000;
- in caso di RTI, oltre al possesso cumulativo di tale requisito minimo, il fatturato annuo deve essere pari almeno
a € 40.000, al nettod’IVA per l’impresa mandataria e almeno di € 20.000, al netto d’IVA per ciascun mandante;
- in caso di Consorzio, oltre al possesso cumulativo di tale requisito minimo, il fatturato annuo deve essere pari
almeno a € 40.000 oltre IVA per almeno una delle imprese in nome delle quali il Consorzio concorre e almeno di
€ 20.000 oltre IVA per ciascun altra impresa;
16) di disporre della capacità tecnica, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 163/2006, avendo effettuato nell’ultimo triennio
(2011-2012-2013) almeno 10.000 pasti annui.
17) di aver adempiuto all'interno della propria azienda e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli
obblighi e degli oneri derivanti dall’osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, di previdenza ed assistenza, di condizioni di lavoro nonché
dall’applicazione delle condizioni normative e retributive stabilite dai contratti collettivi di lavoro di categoria
nazionali e territoriali in vigore nel luogo dove deve essere eseguito l’appalto;
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18) Che l’impresa intende partecipare alla gara quale:
Impresa singola
In associazione temporanea d’Impresa, in qualità di:
Capogruppo mandatiaria

Mandante

Consorzio
In caso di imprese riunite o che abbiano dichiarato di volersi riunire: le parti del servizio che saranno eseguite
dai singoli partecipanti al raggruppamento sono le seguenti:
PARTECIPANTE AL RAGGRUPPAMENTO

INDICAZIONE

DELLE

PARTI

DEL

SERVIZIO

ESEGUITE

In caso di Consorzi:
che il Consorzio si impegna ad eseguire in proprio il contratto
ovvero
che i Consorziati per conto dei quali concorre sono i seguenti:

19) che, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163, intende subappaltare i seguenti lavori e/o parti della
fornitura

20) di non aver violato il divieto d’intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 comma 3 della Legge 19/03/1990, n. 55;
21) di non aver commesso violazioni gravi debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza ed ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
22) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
d’imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l’operatore economico;
23) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali
e assistenziali, secondo la legislazione dello Stato italiano o di quello in cui è stabilito l’operatore economico;
24) di non aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti
per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
25) di essere a perfetta conoscenza della natura del servizio richiesto e che il concorrente è edotto di ogni altra
circostanza di luogo e di fatto inerente al servizio in oggetto;
26) di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel Bando di gara, nel Capitolato Speciale, negli
allegati e tutti i documenti relativi alla presente procedura;
27) che l’offerta è vincolante per il concorrente per un periodo di 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte;
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28) di non avere nulla da pretendere nel caso in cui la Stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, non
proceda all’aggiudicazione;
29) di aver preso visione del Documento di Valutazione dei Rischi di Interferenza (D.V.R.I.) della SUN S.p.A.;
30) che al firmatario della domanda sono stati conferiti dai competenti organi sociali i poteri per configurare e
rappresentare la società (solo per le società e per le cooperative);
31) che la Cooperativa o il Consorzio di cooperative sono iscritti nell’apposito registro prefettizio o nello schedario
generale delle Cooperative presso il Ministero competente (solo per le cooperative);
32) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del
D.Lgs. 231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs 81/2008;
33) che il domicilio eletto per le comunicazioni relative alla presente gara è il seguente:
Via____________________________________________Località _____________________________________
CAP_____________Comune__________________________________Provincia _________________________
Tel.________________

Fax

___________________Indirizzo

e-mail___________________________

Nominativo del Referente preposto a seguire l’appalto è:
Nome e Cognome ___________________________________________________________________________
Tel. ________________________________________Fax ___________________________________________
Indirizzo e-mail_________________________ _________________PEC________________________________

34) di accettare espressamente che le comunicazioni vengano trasmesse dalla Stazione Appaltante al numero di fax
e indirizzo e-mail indicato al precedente punto;
35) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e delle condizioni del servizio oggetto di
gara che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta formulata o che possono influire sulla esecuzione
del servizio;
36) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003, che i dati forniti saranno trattati
anche con strumenti informatici, nella massima liceità e correttezza, nella piena tutela dei propri diritti e della
propria riservatezza ed esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.Il titolare dei dati in questione è SUN S.p.A, Via P. Generali 25, 28100 Novara.
37) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione,
verrà esclusa dalla presente procedura.

Luogo e data …………..……., ………………..
Firma
…………………………………………..

La presente Dichiarazione deve essere prodotta unitamente a fotocopia non autenticata di un documento d’identità
del sottoscrittore, ai sensi dell’Art. 38 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445.
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MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE - 1/BIS
GARA SUN (AVCP n. 5760911) – PROCEDURA APERTA
CIG: 5939594406
SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE
SUN S.p.A. - Via Generali n. 25 - 28100 Novara
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO DI NOTORIETA’
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
o forma equivalente per le Imprese straniere non residenti in Italia
Il sottoscritto _________________________________________ Codice Fiscale _____________________
nato a _________________________________________________________

il ____________________

residente a ______________________________________________ (Prov./Stato ___________________)
CAP ____________ via/piazza _____________________________________________ n. ____________
In qualità di :
Titolare

Direttore Tecnico

Socio

Accomandatario

Amministratore

Altro:

dell’Impresa/Società ____________________________________________________________________
con sede legale in ______________________________________________ (Prov./Stato ______________)
CAP __________

Via/piazza __________________________________________________ n. ________
DICHIARA

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni
penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 455,che i fatti, stati e
qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità.
che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza in
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 ovvero sentenza di condanna passata in
giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18 (ex art. 38, comma 1, lett. c) D.Lgs 163/2006)
ovvero
di aver subito condanne relativamente a: ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
ai sensi dell’art.

_________

del C.P.P. nell’anno

________________

e di aver

_____________________

_____________________________________________________________________________________________
(indicare se patteggiato, estinto od altro)
che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 e all’art. 6 del D.Lgs 159/2011 o di una delle cause ostative previste
dall’art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575 e dell’art. 67 del D.Lgs 159/2011 (ex. Art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs
163/2006);
di non incorrere nella causa di esclusione di cui alla lettera m-ter), comma 1 art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

_______________, li _____________
(firma del dichiarante)
_____________________________
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 28.12.2000 n. 445 non è richiesta autenticazione della sottoscrizione purché sia allegata
alla presente dichiarazione copia fotostatica di un documento in corso di validità del sottoscrittore.
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