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 “Modello B”  

(allegato al Disciplinare di gara) 
(da inserire nella Busta 1) 

 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI  REFEZIONE SCOLASTICA  
PERIODO 01.09.2013 / 31.08.2018 –  CIG 512069967D 

 

DICHIARAZIONE CUMULATIVA 
 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………. 

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

residente nel comune di …………………………………………Provincia ………………………Stato ………….… 

Via/piazza ……………………………………………………………………………………………..… n. …………. 

Legale Rappresentante/Titolare della ditta …………...…………………………..………………………………... 

Con sede nel comune di ………………………………………………………Provincia ………………..………… 

Via/piazza ………………………………………………………………………………………………………………. 

con codice fiscale numero ………………………………………………………………………………………….… 

e con partita i.v.a. numero ……………………………………………………………………………………………. 

Telefono ……………… fax ………………….… e-mail …………………………………………………………….. 

 
partecipante alla presente procedura come: 

 
 

� Concorrente singolo (art. 34, comma 1, lettera a), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 
�  RTI/consorzio ordinario (art. 34, comma 1, lettera d) ed e) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 

(indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa) 
Capogruppo (MANDATARIA): 

………………………………………………………….…………………………………………………………… 
Altre (MANDANTI): 
1 - …………………………………………………………………….…………………………………………….. 

2 - …………………………………………………….…………………………………………………………….. 

3 - ……………………………………………………………………………….………………………………….. 

 

�   consorzio  fra  Società  cooperative  di  produzione   e  lavoro  (art. 34,  comma 1, lettera b)  D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.). 

�  consorzio fra imprese artigiane (art. 34, comma 1, lettera b) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 
�  consorzio stabile (art. 34, comma 1, lettera c) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.). 
 

 

 
 

 
 

   COMUNE di  
   SAN COLOMBANO AL LAMBRO 
    “BORGO INSIGNE”  (Titolo Araldico) 
    Provincia di MILANO 
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 DICHIARA 

 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:  

a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento di servizi di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;   

• la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non 
è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

• 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;  

• 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 del Codice di Procedura Penale , per  reati gravi in 
danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale;  

• nei propri confronti non è stata emessa 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 dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE/2004/18;  

•  “barrare la casella corrispondente”  

o che i nominativi e le esatte generalità dei soggetti nei cui confronti opera il divieto di cui 
alla lettera c) dell’art. 38.1 del D. Lgs. 163/2006, che siano cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono i seguenti :  

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

oppure  

o che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati 
dalla carica soggetti nei cui confronti opera il divieto di cui alla lettera c) dell’art. 38 
comma 1 del D. Lgs. 163/2006;  

“ nel caso di soggetti cessati dalla carica nell’ultimo anno  barrare la casella corrispondente “  

o per i soggetti di cui sopra non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna 
passata in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 
444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e 
professionale; che per i medesimi soggetti non è stata pronunciata 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, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 

o per i soggetti di cui sopra è stata   pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 
codice di procedura penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e 
professionale; che per i medesimi soggetti è stata pronunciata 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, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 

 (specificare …………………………………………..…………………………………………) 

e,  in caso di sentenze a carico di tali soggetti 

o che dalla Ditta sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata e ne fornisce dimostrazione con i seguenti documenti allegati: 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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• non  aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19.03.1990 n. 
55;  

• non aver commesso 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; 

• non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante che bandisce la gara e non aver commesso un errore grave 
nell’esercizio della propria attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da 
parte della Stazione Appaltante;  

• non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quello dello stato in cui 
sono stabiliti;  

• non aver,reso, nell’anno precedente alla data di pubblicazione della gara, false dichiarazioni in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per 
l’affidamento dei subappalti risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio;  

• non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o dello stato di 
appartenenza;  

• con riferimento alla legge 12 marzo 1999 n. 68 - Norme sul diritto al lavoro dei disabili : (barrare 
la casella che interessa ed eventualmente specificare):  

� di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 
dell’art. 17 della Legge 12.03.1999 n. 68, nonché di ottemperare alle norme di cui alla Legge 
medesima; 

� di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non 
abbiano fatto nuove assunzioni dopo il 2000) 

• che nei proprie confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2, 
lett. c) del D. Lgs. 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 35 bis, comma 1, 
del Decreto Legge 4 luglio 2006 , n° 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 
2006 n. 248;  

• di non essere incorso nell’ipotesi prevista dall’art. 38 lettera m-ter) del D.Lgs. 163/2006  così 
come modificata dall’art. 4 comma 2 lett. b) della Legge 106/2011; 

• di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in situazioni di controllo o collegamento ai sensi 
dell’art. 2359 codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;  

 

b) che la propria ditta/Società cooperativa è iscritta regolarmente alla Camera di Commercio di 
_______________al n° _________ in data ____________ per l’attività oggetto del servizio  e che il 
Legale Rappresentante/Titolare è il Sig _______________________________________________ ; 

(ovvero) 

che i soci, i rappresentanti legali, gli altri soggetti muniti di potere di rappresentanza, i direttori tecnici 
attualmente sono i Sigg.ri:  (indicare data di nascita e carica ricoperta) 

___________________________________________________________________________; 

___________________________________________________________________________; 

___________________________________________________________________________; 

___________________________________________________________________________; 

___________________________________________________________________________; 
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 ( ovvero, per gli stranieri non residenti in Italia , dichiarazione di iscrizione nel Registro 
Commerciale/Professionale dello Stato di appartenenza)  ) 

che la propria ditta è iscritta _________________________________________________________ 

c) che la Società /Impresa :  

� non si è  avvalsa dei Piani Individuali di emersione previsti dalla Legge n. 383/2001  

� si è avvalsa dei Piani Individuali di emersione previsti dalla Legge 338/2001 ma che il 
periodo di emersione si è concluso entro la data di presentazione dell’offerta;   

d) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente : 
____________________________________________________________;  

e) che l’impresa risulta  in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori , secondo la legislazione italiana o quella del paese di  residenza 
di cui alle seguenti posizioni assicurative :  

INPS – Matricola n° _________ sede di ________ 

INAIL – Matricola n° _________ sede di ________ ;  

f) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla 
determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali, e di aver giudicato il prezzo medesimo nel 
suo  complesso remunerativo e tale da consentire l’offerta che starà per fare; 

g) di avere preso visione dei luoghi dove deve eseguirsi l’appalto, di aver preso conoscenza della 
natura dei servizi, della struttura , delle attrezzature, delle modalità di funzionamento della stessa, 
delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 
sull’esecuzione dell’appalto stesso e sulla formulazione dell’offerta e di aver giudicato quanto 
stabilito dal capitolato  nel suo complesso  tale da consentire l’offerta; 

h) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 
eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia; 

i) di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi nonché di tutti gli 
oneri a carico dell’appaltatore previsti nel Capitolato; 

j) di accettare integralmente e senza riserva alcuna  tutte le norme e condizioni previste dal Bando di 
Gara, dal Disciplinare di Gara, dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali  
(DUVRI), dal Capitolato d’appalto e dall’Allegato A) contenente le “Specifiche tecniche relative alle 
tabelle merceologiche e alla qualità e caratteristiche delle materie prime” , il ricettario e relative 
grammature, le tabelle dietetiche, il documento di indirizzo “A scuola con gusto”;    

k) che i documenti d’appalto sono sufficienti ed atti ad individuare completamente i servizi oggetto 
dell’appalto stesso ed a consentire l’esatta valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri connessi, 
conseguenti e necessari per i servizi in questione;  

l) di impegnarsi ad eseguire il servizio in conformità alle prescrizioni previste nel Capitolato Speciale 
d’Appalto; 

m) di possedere una struttura aziendale idonea , per risorse umane , finanziarie e strumentali a 
garantire pienamente l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto;  

n) di assumere ogni responsabilità di carattere civile e penale derivante dallo svolgimento del servizio e 
di osservare tutte le norme di Legge  e Regolamenti vigenti in materiadli infortuni a terzi ed al proprio 
personale. Ogni responsabilità in caso di danno ed infortunio ricadrà pertanto sull’appaltatore 
,restando del tutto indenne in tal caso l’Amministrazione Comunale;  

o) di obbligarsi ad attuare, in favore dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non 
inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e degli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili 
alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si effettua il servizio ed a rispettare le norme 
sulla sicurezza dei luoghi di lavoro nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori 
dipendenti o soci;  

p) di non partecipare alla gara in più di un R.T.I., o consorzio di concorrenti oppure individualmente e 
contemporaneamente in un raggruppamento temporaneo;  

q) (questa dichiarazione è resa solo se l’impresa partecipi in associazione temporanea) :  
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che l’impresa, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 in caso di aggiudicazione, si impegna a 
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla ditta qualificata nell’Istanza di 
partecipazione come capogruppo. La società capogruppo, impegnandosi fin d’ora ad accettare il 
mandato, stipulerà in nome e per conto proprio e delle mandanti; 

r) di assumere ogni responsabilità di legge di fronte a terzi , Enti e/o privati su tutto quanto riguarda 
l’effettuazione del servizio; 

s) di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003 il trattamento dei dati personali per i fini connessi 
all’espletamento delle procedure di gara;  

t) di aver conseguito un fatturato specifico  per i servizi a cui si riferisce l’appalto, cumulativamente 
negli ultimi tre anni  (2010 – 2011 – 2012) per un importo non inferiore a €  1.033.799,60 :  

 
o anno 2010 _______________ 
o anno 2011 _______________ 
o anno 2012 _______________  

 
u) di aver prestato negli ultimi tre anni (2010 – 2011 – 2012)  servizi di ristorazione scolastica in almeno 

4 Comuni, di cui in almeno 2 per un numero di pasti non inferiore a 78.000/anno ciascuno, in 
particolare :   

 

Anno Tipologia servizio Comune Importo n° pasti 

    

    

    

 

2010 

    

    

    

    

 

2011 

    

    

    

    

 

2012 

    

 

v) che il numero di fax al quale va inviata ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o  
richiesta di chiarimenti o  documentazione integrativa è il seguente : .………………………………  

 (Per le  Cooperative di produzione , lavoro e loro  consorzi) 

che la Cooperativa risulta iscritta al __________________________________________________________ 

al n° ____________ in data __________________________________  

 

Appone la sottoscrizione, consapevole delle respons abilità penali, amministrative e civili verso 
dichiarazioni false e incomplete ed allega fotocopi a di un documento di identità del dichiarante, in 
corso di validità.  

 

Data …………………….. 

                                                                                                                    FIRMA 

 .                                                              ………………………………… 
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w) Avvertenza:  

La successiva dichiarazione deve essere resa da tutti i seguenti soggetti: 

- titolare dell’impresa , direttore/i tecnico/i se questi è persona diversa dal titolare, se trattasi di Impresa     
Individuale; 

- direttore/i tecnico/i e  tutti i Soci, se trattasi di Società in nome collettivo, 

- direttore/i tecnico/i e  tutti gli accomandatari se trattasi di Società in Accomandita Semplice; 

- direttore/i tecnico/i e  amministratori muniti di potere di rappresentanza per gli altri tipi di Società o 
Consorzi; 

I sottoscritti: 

1) ………………………………………………...…………………………………………………. 

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

     residente nel comune di ………………………………………….. Provincia ………………... 

     via/piazza ……………………………………………………………………. n. ……….………. 

     nella sua qualità di ………………………………………………………………………………. 

2) ………………………………………………...………………………………………….………. 

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

    residente nel comune di ………………………………………….. Provincia ………………... 

    via/piazza ……………………………………………………………………. n. …….…………. 

          nella sua qualità di ………………………………………………………………...……………… 

3) ………………………………………………...…………………………………………….……. 

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

    residente nel comune di ………………………………………….. Provincia ………………... 

    via/piazza ……………………………………………………………………. n. ………….……. 

          nella sua qualità di …………………………...…………………………………………………… 

4) ………………………………………………...…………………………………….……………. 

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

    residente nel comune di ………………………………………….. Provincia ………………... 

    via/piazza ……………………………………………………………………. n. ……….………. 

          nella sua qualità di …………………………...…………………………………………………… 

          della ditta ……………………………………………………………………..……………………. 

          con sede nel comune di ……………………………………………Provincia ………………….  

          Via / piazza ……………………………………………………….……. … …n. ………………... 

DICHIARANO 
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Ai sensi degli articoli 46 e 47 del  D.P.R. n. 445 del 28.12.2000: 

• 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;  

• che nei propri confronti non sia 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 del Codice di Procedura Penale , per  reati gravi in danno 
dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale;  

• che nei propri confronti non sia stata pronunciata 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 dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE/2004/18;  

• di non essere incorso nell’ipotesi prevista dall’art. 38 lettera m-ter) del D.Lgs. 163/2006  così come 
modificata dall’art. 4 comma 2 lett. b) della Legge 106/2011; 

 

Appongono  la sottoscrizione, consapevoli delle res ponsabilità penali, amministrative e civili 

verso dichiarazioni false e incomplete. 

      Data ………………………….. 

                     DICHIARANTI                                                                        FIRME 

 

Sig. …………………………………….. .           ………………………………… 

In qualità di Legale Rappresentante 

 

Sig. …………………………………….. .     ………………………………… 

In qualità di ……………………………. 

 

Sig. …………………………………….. .   ………………………………… 

In qualità di ……………………………. 

 

Sig. …………………………………….. .   ………………………………… 

In qualità di ……………………………. 

Avvertenza: 

Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti 

dichiaranti (carta di identità, patente di guida o passaporto) 

 


