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€ 16,00

Allegato E)ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA
DICHIARAZIONE UNICA

Spett.le
Comune di Villaverla
Piazza delle Fornaci n. 1
36030 Villaverla  (VI)

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  FORNITURA PASTI
PER CONSEGNA A DOMICILIO PER DUE ANNI 2021 E 2022.

CODICE CIG:    84803004F1

Il sottoscritto …………………………….……………………………………………………
nato il………………………..a……………………………………………………………….
in qualità di……………………………………………………………………………………
dell’impresa…………………………………………………………………………………...
con sede in……………………………………………………………………………………
con codice fiscale n………………………………………………………………………….
con partita IVA n……………………………………………………………………………..

INVITATO

a partecipare alla procedura negoziata per i lavori in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R.  28.12.2000,  n.  445,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall'articolo  76  del
medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

 che l’impresa è in possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO
9001:2015, conforme alle recenti disposizioni europee e rilasciate da organismi accreditati
a livello nazionale.

 che l'impresa è in Possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, della seguen-
te copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore a euro
5.000.000,00 (cinquemilioni/00 di euro).

 che l’impresa ha gestito con esito positivo servizi identici a quello oggetto della gara negli
ultimi tre esercizi (2017-2018-2019) con indicazione dei rispettivi importi, date e enti com-
mittenti:

 

_______________________________________________________________________
 che l’impresa è in regola con quanto previsto dal Decreto Legislativo 193/2007, con il quale

sono stati recepiti i principi comunitari di cui al Reg. CE 852/2004 in materia di sistema di 
autocontrollo (HACCP);

 di non trovarsi  in  nessuna delle  cause di  esclusione previste dall'art.  80 del D.Lgs. n.
50/2016; 

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso  di  cui  all'art.  186-bis  del  R.D.  16  marzo  1942  n.  267  e  che  non  sono  in  corso
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;

 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo
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1990, n. 55;
 di non aver commesso infrazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;

 di  non  aver  commesso  grave  negligenza  o  malafede  nell’esecuzione  delle  prestazioni
affidate  da  codesta  stazione  appaltante,  e  di  non  avere  commesso  un  errore  grave
nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da
codesta stazione appaltante;

 che l’impresa è  iscritta  nel  registro delle  imprese della  Camera di  Commercio  di  …….
………………….……  per  la  seguente  attività   ……………….…………………
……………………………………………………………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………ed attesta  i  seguenti  dati  (per  le  ditte  con sede  in  uno  stato  straniero,
indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

 numero di iscrizione……………………….....………………………………..…
 data di iscrizione…………………………………………….....………………....
 durata della ditta/data termine………………………………….....…………….
 forma giuridica……………………………………………………….....…………

che  l’impresa  è  iscritta  all'Albo  Nazionale  delle  società  cooperative  presso  il  Ministero  dello

Sviluppo Economico al  n.  ….......................,  iscritta all'Albo Regionale delle  Cooperative Sociali

(L.R.  03.11.2006,  n.  23  e  D.G.R.  03.04.2007,  n.  897)  alla  posizione  n................,  ai  fini  della

conferma di iscrizione all'Albo Regionale, consapevole delle sanzioni penali  previste dall'art. 76

D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi,

contenenti dati non rispondenti a verità;

che permangono i requisiti dei cui all'art. 6 della L.R. 03,11,2006 n. 23 e alla D.G.R. 03.04.2007 n.

897,  per  l'iscrizione  all'Albo  Regionale  delle  Cooperative  Sociali  in  scadenza  il  prossmo

…................................

che permane il  requisito  del  cui  all'art.  3,  comnma 1 della  L.R.  03,11,2006 n.  23 (le  persone

svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori delle Cooperative soicali ) e che ogni

singola certificazione attestante lo stato di svantaggio è in corso di validità;

che la cooperativa ha superato positivamente la revisione annuale prevista dal D.Lgs 2 agosto

2002, n. 220, “Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi”.

Che i legali rappresentanti (titolari delle imprese individuali, soci delle società in nome collettivo,
soci  accomandatari  delle  società  in  accomandita  semplice,  amministratori  muniti  di
rappresentanza,  direzione o vigilanza,  soggetti  muniti  di  rappresentanza,  direzione o controllo,
socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per
gli altri tipo di società o consorzi) e direttori tecnici di qualsiasi tipo di impresa attualmente in carica
sono (indicare i nominativi, le date e i luoghi di nascita, le residenze e le cariche ricoperte):

Cognome e nome ____________________________________________ 

nato a __________________________ (____) Il ___________ 

residente in _________________________ (_____) via __________________________ n. _____

Codice fiscale _______________________________ 

carica ricoperta ___________________________________________
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Cognome e nome ____________________________________________ 

nato a __________________________ (____) Il ___________ 

residente in _________________________ (_____) via __________________________ n. _____

Codice fiscale _______________________________ 

carica ricoperta ___________________________________________

Cognome e nome ____________________________________________ 

nato a __________________________ (____) Il ___________ 

residente in _________________________ (_____) via __________________________ n. _____

Codice fiscale _______________________________ 

carica ricoperta ___________________________________________

Cognome e nome ____________________________________________ 

nato a __________________________ (____) Il ___________ 

residente in _________________________ (_____) via __________________________ n. _____

Codice fiscale _______________________________ 

carica ricoperta ___________________________________________

Cognome e nome ____________________________________________ 

nato a __________________________ (____) Il ___________ 

residente in _________________________ (_____) via __________________________ n. _____

Codice fiscale _______________________________ 

carica ricoperta ___________________________________________

 che non vi sono soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 (titolari delle
imprese individuali, soci delle società in nome collettivo, soci accomandatari delle società in
accomandita  semplice,  amministratori  muniti  di  rappresentanza,  direzione  o  vigilanza,
soggetti muniti di rappresentanza, direzione o controllo, socio unico persona fisica, socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipo di società o consorzi
e direttori tecnici di qualsiasi tipo di impresa) cessati dalla carica nell’anno antecedente la
data della lettera invito.

ovvero
  che ci sono i seguenti soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016  (titolari delle imprese
individuali, soci delle società in nome collettivo, soci accomandatari delle società in accomandita semplice,
amministratori muniti di rappresentanza, direzione o vigilanza, soggetti muniti di rappresentanza, direzione o
controllo, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli
altri tipo di società o consorzi e direttori tecnici di qualsiasi tipo di impresa  ) cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data della lettera invito (indicare i nominativi,  le date e i luoghi di nascita, le cariche
ricoperte e le date di cessazione dalla carica):

Cognome e nome ____________________________________________ 

nato a __________________________ (____) Il ____________________ 

residente in _________________________ (_____) via ___________________ n. _____

Codice fiscale________________________

cessato dalla carica di __________________________________________
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Cognome e nome ____________________________________________ 

nato a __________________________ (____) Il ____________________ 

residente in _________________________ (_____) via ___________________ n. _____

Codice fiscale________________________

cessato dalla carica di __________________________________________

Cognome e nome ____________________________________________ 

nato a __________________________ (____) Il ____________________ 

residente in _________________________ (_____) via ___________________ n. _____

Codice fiscale________________________

cessato dalla carica di __________________________________________

 dichiara che nei propri confronti  non sono state applicate la sanzione interdittiva di cui all’art.
9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 08.06.2001, n. 231, o altre sanzioni che comportano il divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.
14,  comma 1,  del  D.  Lgs.  n.  81/2008 e di  cui  all’art.  53,  comma 16-ter,  del  D.  Lgs.  n.
165/2001  (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);

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun
soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

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  dei  seguenti
soggetti(indicare  ragione  sociale)   ............................................................................…
…......................................................................................................................................  che  si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile,
e di aver formulato l’offerta autonomamente;

 che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso ai sensi
della legge 18.10.2001, n. 383 e successive modifiche ed integrazioni;

ovvero
 che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro   sommerso ai sensi

della legge 18.10.2001, n. 383 e successive modifiche ed integrazioni e che il periodo di
emersione si è concluso;

 che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS sede di…………….……………………….… matricola n……..……………….;
(nel caso di iscrizione in più sedi indicarle tutte)
INAIL sede di……………………………………..… matricola n……………………...;
(nel caso di iscrizione in più sedi indicarle tutte)

 che il Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato è il seguente:
 settore: (specificare)......................................................................................;

 che il numero dei dipendenti attualmente occupati nella propria azienda è: ……………….;
 di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e

particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nei

seguenti documenti:bando di gara, capitolato di appalto, 
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 di  aver  preso  conoscenza  e  di  aver  tenuto  conto  nella  formulazione  dell’offerta  delle
condizioni contrattuali;

 di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata;

 di  avere  tenuto  conto,  nel  formulare  la  propria  offerta,  di  eventuali  maggiorazioni  per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la fornitura dei pasti, rinunciando
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

 di avere adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;

 dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico/professionale di cui all’art. 26
del D. Lgs. n. 81/2008;

(per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti al 31 dicembre
dell’anno precedente ma che non abbiano effettuato ad oggi nuove assunzioni)

 che l’impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n.
68/1999;

ovvero
(per imprese che occupano più di 35 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti al 31 dicembre
dell’anno precedente e che abbiano effettuato successivamente nuove assunzioni)

 che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il  collocamento obbligatorio dei
disabili ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 della Legge n. 68/1999 e che il certificato di
ottemperanza può essere acquisito presso i competenti Uffici della Provincia presso cui ha
la sede legale;

nel caso di consorzi di cui all’articolo 48 del D.Lgs. 50/2016: 
di  concorrere  per  i  seguenti  consorziati:  (indicare  denominazione  e  sede  legale  di  ciascun
consorziato)  …………………………………………..……………………………………
………………………..................................................…………………………………………….
….......................................................................................................…………………………...
……………………………………………………...…………………………………….…………..

 di eleggere il seguente domicilio:
Nominativo …………….......................................................................................…
Indirizzo :.............................................................................................................…
PEC .............................................................… FAX:............................................…
e  di  obbligarsi  a  ricevere  le  comunicazioni  al  seguente  indirizzo
PEC ..................................................................…

DICHIARA:

ai sensi degli articoli  46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate:
a) che non è pendente a proprio carico alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure

di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159, o di una delle cause ostative
previste dall’art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159;

b) che non è pendente a proprio carico alcun procedimento previsto dall'art. 80 comma 5 lett. l)
del D.Lgs. n. 50/2016; 

c) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento approvato con Decreto
del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 nonché il “Codice di comportamento del
personale  comunale”  integrativo  approvato  dal  Comune  di  Villaverla  con  deliberazione  di
Giunta comunale n.   n. 118 del 24.12.2013; reperibile nel sito del Comune di Villaverla,  e si
impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e col-
laboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

d) che non sussistono a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato, o
emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.;
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ovvero
   che sussistono a proprio carico le seguenti sentenze definitive di condanna passate

in giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (elencare i ruoli,
l’anno, le imputazioni e le condanne, anche se sono stati concessi i benefici della
“sospensione e/o della non menzione”):
……………………………………………………………………………………………..…..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

DICHIARA:

ai sensi degli articoli  46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, e per quanto è a propria conoscenza, che nei confronti del:
sig. ………………………………………………legale rappresentate della cooperativa consorziata
……………………………………………..……….
nato  a  ………..
………………………………………………………………. (……..) il ……….……..………...

     non sussistono a suo carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato, o emessi
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.;

ovvero
     sussistono a suo carico le seguenti sentenze definitive di condanna passate in giudicato, o
emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili  ovvero sentenze di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (elencare i ruoli, l’anno, le imputazioni e le
condanne,  anche  se  sono stati  concessi  i  benefici  della  “sospensione  e/o  della  non
menzione”):
…………………………………………………………………………………………….……..…..
…….………………………………………………………………………………………..………
………………………………….………………………………………………………………….…
……………………………..…………………………………………………………………………

DICHIARA

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

 di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del
Codice;

 remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto
e tenuto conto:

a) delle  condizioni  contrattuali  e  degli  oneri  compresi  quelli  eventuali  relativi  in  materia  di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;

b) di  tutte  le  circostanze  generali,  particolari  e  locali,  nessuna  esclusa  ed  eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione
della propria offerta;

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel-
la documentazione gara; 

 di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento approvato con Decre-
to del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 nonché il “Codice di comportamento del
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personale comunale” integrativo approvato dal Comune di Villaverla con deliberazione di Giunta
comunale n.  n. 118 del 24.12.2013; reperibile nel sito del Comune di Villaverla, e si impegna, in
caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per
quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Data,____________________
                                              FIRMA________________________________

NOTA:
La dichiarazione dovrà essere effettuata dal legale rappresentante utilizzando un modulo per ogni soggetto 
sottoelencato cessato dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera invito:

- imprese individuali: titolare e direttore/i tecnico/i;
- società in nome collettivo: tutti i soci e direttore/i tecnico/i;
- società in accomandita semplice: solo i soci accomandatari e direttore/i tecnico/i;
- altri tipi di società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direzione o

vigilanza, tutti i soggetti muniti di rappresentanza, direzione o controllo il/i direttore/i tecnico/i, il socio
unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;

Nel  caso  l’impresa  abbia  adottato  atti  o  misure  di  completa  dissociazione  dalla  condotta  penalmente
sanzionata dovrà allegare idonea documentazione.

Dovranno essere dichiarati tutti i provvedimenti di condanna subiti e non solo quelli che a giudizio del
concorrente possano considerarsi  “reati  gravi  in  danno dello  Stato o della Comunità  che incidono sulla
moralità professionale”, in quanto tale valutazione spetta esclusivamente alla stazione appaltante;
possono non essere indicate le condanne:

- quando il reato è stato depenalizzato;
- per le quali è intervenuta la riabilitazione;
- quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
- in caso di revoca della condanna medesima;

La presente dichiarazione è corredata da:

- una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari ad euro 1.205,36 pari 
al 2% del valore presunto dell'appalto, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. 

 una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro sog-
getto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garan-
zia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8
del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

 Una dichiarazione di impegno da parte della ditta a procurarsi un centro cottura ubicato
nel territorio di Villaverla e di una mensa idonea ad accogliere, qualora necessario, gli utenti
ammessi al servizio. Il centro cottura e la mensa dovranno essere raggiungibili a piedi in 10/15
minuti da Piazza delle Fornaci, 1, sede del Municipio di Villaverla.

Data,____________________
                                              FIRMA________________________________
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N.B.:
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 
del sottoscrittore in corso di validità;
         Barrare la voce che interessa.

.


	CODICE CIG: 84803004F1

