
ALLEGATO N. 4 

 
 
PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO 
BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE DELL’I.A.C.P. DELLA PROVINCIA DI CASERTA 

BASE D’ASTA € 182.600,00  (IVA ESCLUSA). 

 
 

a) 

b) 

c) 

d) 
e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

DICHIARAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 
 
Il sottoscritto ___________________________________ nato a ______________________________________ 

il ____________________ residente in __________________________________________________________ 

alla Via _____________________________________________________________n.____________________ 

in qualità di ________________________________________________________________________________ 

della società _______________________________________________________________________________ 

con sede in _______________________________________________________________________________ 

n. tel. _________________________________________ n. fax ______________________________________ 

partita IVA ________________________________________________________________________________ 

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia, secondo quanto previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000 
 

DICHIARA 

che la Società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né sia in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27/12/1956, n° 1423 o di una delle cause ostative di cui all’art. 10 L. 
575/65.  

 Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti di cui alla nota (1) del presente allegato. 
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull'affidabilità 
morale e professionale; né è stata emessa sentenza condanna con sentenza 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 paragrafo 1 direttiva Ce/2004/18; 

 Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti di cui alla nota (2) del presente modello. 
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della L. 19 marzo 1990 n. 55; 
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

di non aver commesso, secondo motivata valutazione della Amministrazione appaltante, grave negligenza o 
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate, né errore grave nell’esercizio della loro attività 
professionale accertato con qualsiasi mezzo dall’Amministrazione appaltante; 

di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

che, nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non ha reso false dichiarazioni in 
merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in 
possesso dell’Osservatorio; 
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di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali ; 



j) 
k) 

l) 
m) 

n) 

o) 
p) 

q) 

r) 

s) 

t) 

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/99; 
che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lettera c) D.Lgs. 
231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 34 del D.Lgs n. 163/06; 
di non avere in corso procedure di emersione del lavoro sommerso ai sensi del D.L. n. 210 succ. mod. Legge 
266/02 art. 1 comma 14; 

di non essere stato sottoposto da parte di codesto IACP o di altri Enti pubblici, a risoluzione contrattuale per 
inadempienze nell’ultimo triennio; 

di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del D.P.C.M. 18/11/2005; 
di aver preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono aver influito sulla determinazione dei prezzi medesimi nel loro complesso, remunerativi e tali da 
consentire l’offerta che starà per fare, di accettare tutte le condizioni che regolano le forniture e i servizi per 
conto dello Stato; 

che la società qualora aggiudicataria di gare indette dallo Stato o da altri Enti pubblici, ha stipulato il contratto 
definitivo nel termine stabilito; 

di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta ai sensi del D.L 9 aprile 2008 n. 81 degli obblighi connessi alle 
disposizioni in materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

di essere in regola con quanto disposto dal D.P.R 547/55 in materia di protezione antinfortunistica e dal 
D.P.R 303/56 (norme generali sull’igiene del lavoro); 

di aver preso integrale conoscenza delle clausole tutte contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e 
nel Capitolato Speciale d’Appalto e di accettare le predette clausole in modo pieno ed incondizionato;  

       u)   l'insussistenza delle situazioni contemplate dall'articolo  38, comma 1, lett. m-ter), del D. Lgs.  n. 163/2006: 

     1 che non sono stato vittima dei reati di concussione o estorsione da parte della criminalità organizzata e più 
precisamente non sono stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) 
del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (lotta alla criminalità organizzata). 

      ovvero:  

1che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del 
codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria. 

      ovvero:  

1 che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del 
codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria in quanto 
ricorrevano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

      ovvero: 

1 che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del 
codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria. Tale circostanza 
non emerge dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni 
antecedenti alla pubblicazione del bando. 
Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti di cui alla nota (1) del presente modello. 
 
v)   1 di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con nessun partecipante 
alla presente procedura;  
ovvero: 

    1 di essere in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile con la ditta                      
…………………………………………………………………………..partecipante alla presente procedura   e di 
aver formulato autonomamente l’offerta. A tal fine il sottoscritto allega la  documentazione utile a dimostrare 
che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. Tali documenti sono inseriti in 
separata busta chiusa. 
 

w) di giudicare i prezzi remunerativi 
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x) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla 
determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull’esecuzione del servizio 



y) la disponibilità ad iniziare la fornitura immediatamente dopo l’esperimento della presente gara anche in 
pendenza della stipula del relativo contratto impegnandosi al rispetto dei tempi e condizioni tutte di 
esecuzione contenute nel capitolato d’oneri; 

Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti di cui alla nota (2) del presente modello. 
 

z) di accettare di essere sottoposto alle verifiche antimafia per le finalità di cui all’art. 13 delle Modalità 
Operative inerenti il funziona mento della Stazione Appaltante Unica della Provincia di Caserta 
(SAUP). 
 

 
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28.12.2000 n° 445, il dichiarante è responsabile per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci. 
 

Data …………………………       IL DICHIARANTE 

 

 

Al presente modello, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del DPR 445/2000, occorre allegare, a pena di 
esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del firmatario in corso di validità. 
 

La presente dichiarazione va resa: 

- dal titolare, per le imprese individuali; 
- dall'amministratore o da chi rappresenta la società, ovvero da chi ha il potere di impegnare la medesima, a 

presentare l'istanza, formulare l'offerta. ecc.. 
 
(1) 
La dichiarazione di cui alle lett. b) ed u) della predetta dichiarazione deve essere resa dai seguenti soggetti: 
- il titolare se si tratta di imprese individuali; 
- il socio se si tratta di società in nome collettivo; 
- i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; 
- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società. 
(2) 
La dichiarazione di cui alle lett. c) e v) della predetta dichiarazione deve essere resa dai seguenti soggetti: 
- il titolare se si tratta di impresa individuale; 
- il socio se si tratta di società in nome collettivo; 
- i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; 
- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 
- tutti i soggetti cessati dalle cariche suddette nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, salvo 

l’impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata; salvo non ricorrano le ipotesi di cui all’art.178 c.p. e art. 445 comma 2 c.p.p. 
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