ALLEGATO “D1”
Spett.le Centrale Unica di Committenza
c/o Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata
Via Aldo Fabrizi, 2
64027 Sant’Omero (TE)

Modulo da compilarsi a cura delle Cooperative Consorziate
alle quali verrà affidato il servizio per Consorzi di Cooperative

Il sottoscritto______________________________________________________________________________________________________
Nato a __________________________________________________________________ il _________________________________________
In qualità di (carica sociale) _____________________________________________________________________________________
Della

Cooperativa

/ Del

Consorzio

di

Cooperative

(denominazione

e

ragione

sociale)

______________________________________________________________________________________________________________________
con sede legale ____________________________________________________________________________________________________
sede operativa ____________________________________________________________________________________________________
Tel n. ___________/_____________________________________ Fax n. ___________/_________________________________________
E- mail _____________________________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale _____________________________________________________________________________________________________
Partita IVA ________________________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO AL QUALE DEVE ESSERE INVIATA L’EVENTUALE CORRISPONDENZA
(idem come sopra, oppure indirizzo diverso) __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Consapevole della responsabilità penale 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 dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato, ai sensi del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA,
CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI
CORRISPONDONO A VERITA’
DICHIARAZIONI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000:
- che l’impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A., o ad altro
registro professionale dello Stato in cui ha sede, se l’impresa è straniera e non ha sede in Italia, e che
l’oggetto sociale dell’impresa risulta coerente con l’oggetto della gara, specificando i seguenti dati:
- numero di iscrizione _________________________________________________;
- data di iscrizione _____________________________________________;
- durata della ditta/data di termine __________________________________;
- forma giuridica _______________________________________________;
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- che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo od in qualsiasi altra situazione equivalente
secondo la legislazione dello stato di appartenenza e che non sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di tali situazioni e di non versare in stato di sospensione dell’attività commerciale;
- che nei confronti dei soggetti deputati ai sensi dell’art. 80 del Dlgs 50/2016 non è pendente
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzioni di cui all’articolo 3 della legge
27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n.
575;
- che non sono state emesse nei confronti del sottoscrittore o soggetti deputati in base alle disposizioni
di legge sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla
moralità professionale o per delitti finanziari e di non trovarsi nella condizione di incapacità a
contrarre con la P.A.;
oppure
- di aver subito condanne relativamente a________________________________________________________________
ai sensi dell’art.____________del C.P.P.______________nell’anno_____________ e di aver (indicare se patteggiato,
estinto o altro) __________________________________________________________________________________________;
- di non incorrere in alcuna causa di esclusione di cui all’art. 80, del D.Lgs. 50/2016;
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo
1990 n. 55;
- che nell’esercizio dell’attività professionale del sottoscrittore non è stato commesso alcun errore
grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto all’amministrazione aggiudicatrice;
- che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è
stabilita. Le posizioni assicurative e contributive esistenti in capo all’impresa con riferimento all’ INPS,
INAIL sono le seguenti (indicare tutte le posizioni):
iscrizione all’INPS di _____________________________ con n. matricola _______________________________;
iscrizione all’INAIL di ____________________________ con n. matricola_______________________________;
- che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- che l’impresa non ha commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è stabilita;
- che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando non siano state rese false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara;
- che non sussistono nei confronti dell’impresa e del sottoscrittore cause ostative di cui alla Legge
31.5.1965 n. 575 e succ. modifiche;
- che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis comma 14 della
Legge 18.10.2001 n. 383, sostituito dalla Legge 22.11.2002 n. 266, oppure di essersene avvalsa ma che
il periodo di emersione si è concluso (eventualmente indicare gli uffici dell’Inps presso i quali è
possibile effettuare la verifica) __________________________________________;
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- di aver preso visione degli atti di gara di cui si obbliga all’osservanza e di accettare espressamente le
prescrizioni ivi contenute;
- che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto:
esclusa dall’osservanza degli obblighi di cui alla Legge n. 68 del 12.3.1999, poiché
_____________________________________________________________________________________________________________________;
oppure
- di non essere assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999 (per le
imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
oppure
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della
L.12.3.1999, n. 68)
(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35
dipendenti che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) indicare l’Ufficio
provinciale al quale rivolgersi ai fini della verifica:_________________________________________________________;
(N.B. dovrà essere espressa in forma chiara la fattispecie in cui la Ditta ricade, barrando la
relativa voce).
- che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2°
del D.Lgs. 8.3.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la P.A.,
- che alla gara non partecipano, singolarmente o in altro raggruppamento o consorzio, altre imprese
controllate dall’impresa concorrente o controllanti l’impresa concorrente ai sensi dell’art. 2359 del
codice Civile o che abbiano in comune legali rappresentanti o direttori tecnici;
- 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 nel bando di
gara e documentazione complementare, nel capitolato speciale d’appalto e degli altri documenti in essi
richiamati e citati, nonché le norme che regolano la procedura di aggiudicazione e l’esecuzione del
contratto, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;
- di applicare integralmente ai propri addetti i contenuti economico-normativi della contrattazione
nazionale di settore e di obbligarsi ad applicare integralmente tutte le norme dei contratti collettivi di
lavoro di categoria nazionale e locali vigenti, nonché tutte le successive modificazioni;
- di essere regolarmente iscritta:


nel Registro Prefettizio (indicare i dati relativi all’iscrizione): _______________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________


nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, se e dove istituito (indicare i dati relativi
all’iscrizione): ____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
CHIEDE di partecipare al pubblico incanto come:


Cooperativa;



Consorzio ex art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Indicare il tipo di Consorzio ____________________________________________________________________________
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A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. P. R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni
penali previste dall’ art. 76 del medesimo D. P. R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
1 - di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara;


2 - di impegnarsi ad impiegare personale sufficiente per la gestione del servizio ed in possesso dei
requisiti e titoli professionali idonei ad effettuare il servizio secondo le modalità, i patti e le condizioni
previste dal Capitolato Speciale d’Appalto;


3 - di aver preso visione del contenuto del servizio in appalto e di accettare integralmente e senza
riserva alcuna tutte le condizioni e le modalità per il suo svolgimento così come previste nel capitolato
d’appalto e nel bando di gara;


4 - di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri assicurativi e previdenziali
previsti dalle leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti;


5 - di non trovarsi nelle condizioni di divieto di partecipazione alle procedure di gara previste
dall’art. 48, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e, che dispone testualmente: “E’ fatto divieto ai
concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla
gara medesima in raggruppamento o consorzio di concorrenti”;


6 - di non trovarsi nello stato di impresa controllante e/o controllata ai sensi dell’art. 2359 del
codice civile;
oppure
 di trovarsi nello stato di impresa controllante e/o controllata rispetto alle seguenti imprese:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….


7 - di essere iscritta al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di ____________________________________ al n. ___________________________ per la
gestione relativa al servizio, e che il certificato CCIAA è munito del nulla osta ai sensi dell’art. 10 della
L. 575/1965 e s.m.i, di essere munita delle prescritte licenze e/o autorizzazioni per l’esercizio
dell’attività di ristorazione da servirsi in loco;


8 - in quanto cooperativa sociale, di essere iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative/ Sociali –
Sezione ______ dal _________________ e al n. ___________________, ai sensi della L.R. n. 85/94 ;


9 - che l’oggetto sociale è il seguente: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________


10 - che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la Società sono le seguenti:
(precisare titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza):
______________________________________________________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________________________________________
11 – che alla predetta CCIAA negli ultimi 5 anni non è pervenuta dichiarazione di fallimento,
liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata;
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12 - che il sottoscritto legale rappresentante è in possesso della cittadinanza italiana, o di altro
Stato appartenente all’Unione Europea;


13 - che non sussistono a proprio carico le cause di esclusione dalle gare d’appalto per la
partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e
servizi, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e quindi dichiara:


a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né è in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;


b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misura
di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge n. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10
della Legge n. 575/65;


c) 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, ex art. 444 del c. p. p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale; che nei propri confronti non è stata pronunciata una sentenza di
condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, definiti negli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Cee
2004/18;
oppure

c1) di aver riportato (indicare imputazione, condanna):
______________________________________________________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________________________________________
c2) ai sensi dell’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dichiara di aver riportato le seguenti
condanne per le quali ha beneficiato della non menzione:
______________________________________________________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________________________________________


d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n. 55/90;

e) di 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;


f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dal
Comune di Tortoreto e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività
professionale;


g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;


h) che nell’anno antecedente la data del bando di gara, non ha reso false dichiarazioni in merito
ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati
dell’Osservatorio;


i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;


l) che nei propri confronti non è stata pronunciata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma
2, lett. c) del D. Lgs. n. 231/01 o altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
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m) in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della Legge n. 68/99 (per le imprese che
occupano più di 35 dipendenti oppure occupano da 15 a 35 dipendenti e hanno effettuato nuove
assunzioni dopo il 18.1.2000), dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle norme di cui all’art. 17 della Legge n. 68/99;
oppure

dichiara di non essere assoggettabile alle norme di cui alla Legge n. 68/99, in quanto occupa non
più di 15 dipendenti, oppure, da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il
18.01.2000;


14 - che nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla
carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società;
oppure

che nel triennio antecedente la pubblicazione del bando sono cessati dalla carica, soggetti aventi
poteri di rappresentanza o di impegnare la società, ma nei loro 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 ex art. 444 c. p. p., per i reati di cui
all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/20416;
Sig.__________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
oppure
 che nel triennio antecedente la data di pubblicazione de bando sono cessati dalla carica, soggetti
aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società, nei cui confronti 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 ex art. 444 c. p. p., per i reati
di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, e che di conseguenza, l’impresa ha adottato atti o misure
di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (allegare dichiarazione
con estremi soggetti sanzionati, descrizione delle misure adottate ed allegazione di
eventuale documentazione);


15 - di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/01 e s.m.i.;
oppure
 di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/01 e s.m.i., ma che il
periodo di emersione si è concluso;


16 - di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi previsti dalle vigenti norme
in materia di sicurezza a termini di legge e che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e
assicurative ed è in regola con i relativi versamenti:
INPS: sede competente ……………….…..……................ matricola azienda ........................................................
INAIL: posizioni assicurative territoriali ………………………………………….………….……………………………..
Codice Ditta ………………………………………………………………………..........................................................................
17 - di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro e nei relativi accordi integrativi degli stessi applicabili alla data dell’offerta alla categoria e
nella località in cui si svolgono i servizi, con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di rispettare
dette condizioni per tutta la durata del contratto;




18 - di disporre del personale da adibire ai servizi in appalto;



19 - in quanto Consorzio di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, individua, come segue, l’Impresa
consorziata per la quale il Consorzio stesso concorre alla gara:
………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..
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20 - di assicurare l’attivazione del servizio nei casi di urgenza in cui la stazione appaltante ne
chieda l’esecuzione anticipata, nelle more della stipula del relativo contratto d’appalto.


Luogo e Data
………………………………………………………..
Timbro e Firma del Titolare / Legale Rappresentante
…….……………………………………………………………………………
Sottoscrizione non autenticata,
ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del firmatario
(art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)

A termini del D. Lgs. n. 196/03 (Codice Privacy) si informa che:
- le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti sono riferiti al procedimento in
oggetto;
- i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/03;
- la raccolta dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
- soggetto attivo della raccolta dati è il Comune di Tortoreto.
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