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DITTA AUSILIARIA /  MANDANTE 

PARTECIPANTE A PROCEDURA DI GARA 
――――――――――――――――――――――――――――――――― 

Allegato 4 

 

 

Oggetto: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 

I°GRADO DEL COMUNE DI PREMARIACCO. PERIODO: DAL 12.09.2016 AL 31.08.2021 

Il sottoscritto: 

Cognome  Nome  

data di nascita  luogo di nascita  

provincia di  codice fiscale  

comune di residenza  provincia di  

via/piazza  n.  

in qualità di 

carica ricoperta  
della ditta 

(denominazione) 
 

con sede in comune 

di 
 provincia di  

via/piazza  n.  

C.F. ditta  P.I.V.A. ditta  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 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 

di partecipare alla procedura in oggetto con la ditta _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

che presenta l’apposita istanza anche in nome e per conto del sottoscritto che partecipa in veste di (barrare una sola casella 

corrispondente alla forma con la quale si partecipa): 

� soggetto ausiliario in relazione all’avvalimento di requisiti, e di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione 

appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il 

concorrente; 

� soggetto mandante in relazione ad associazione temporanea di imprese, 



 

(all 4 ditte ausiliarie.docx) Allegato 4 Pagina 2 di 4 

e quale (indicare la tipologia di ditta): 

� impresa singola, 

� altro (specificare):  ............................................................................................................................................................... . 

DICHIARA INOLTRE 

per quanto di competenza e come previsto dalla normativa in materia 

1. di aver letto, valutato, compreso e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, disposizioni e oneri 

contenuti nel bando di gara, in ogni altro atto allo stesso bando allegato ed in particolare nel capitolato; 

2. che si è presa conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di 

influire sulla determinazione del corrispettivo offerto per eseguire le prestazioni richieste, sulle condizioni contrattuali e 

sull’esecuzione delle prestazioni e di aver giudicato le stesse prestazioni realizzabili ed i costi nel loro complesso 

remunerativi e tali da consentire di eseguire tutte le prestazioni richieste verso il corrispettivo offerto, di aver tenuto 

conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci indicate negli atti di gara nella 

formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione delle prestazioni secondo gli elaborati posti a base di gara, resta 

comunque fissa ed invariabile; 

3. che è stata effettuata una verifica della disponibilità delle professionalità/manodopera necessaria per l’esecuzione delle 

prestazioni, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alle tipologie e categorie dei servizi in 

appalto e che nella formulazione dell’offerta ha tenuto conto anche degli oneri previsti per i piani della sicurezza fisica 

dei lavoratori e degli utenti ai sensi della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro; 

4. di aver letto, valutato, compreso e accettato le modalità di presentazione dell’offerta indicate nella lettera invito 

bando di gara, 

• che i servizi inerenti l’affidamento in argomento vengono affidati con procedura aperta come previsto agli articoli 

59 e 60 del D.Lgs. 50/2016, 

• che l’offerta migliore verrà selezionata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 comma 3 lettera a del D.Lgs. 50/2016, 

• che l’offerta viene formulata e valutata come meglio specificato nel bando di gara, nel capitolato e ulteriori atti 

allegati al bando di gara, 

• che la stazione appaltante valuta la congruità delle offerte presentate ai sensi del D.Lgs. 50/2016 - art. 97; 

5. di aver preso atto e compreso che prima dell’inizio del servizio, l’appaltatore è tenuto a costituire/stipulare le garanzie 

fidejussorie/polizze assicurative come richieste; 

6. di accettare, in caso di aggiudicazione, l’inizio del servizio prima della stipula del contratto, qualora richiesto 

dall’Amministrazione; 

7. di soddisfare i requisiti di natura tecnico-economica ed organizzativa richiesti per l’affidamento e la realizzazione delle 

prestazioni in argomento; 

8. di ricadere nella seguente condizione rispetto ai disposti dell’art. 2359 del Codice Civile (indicare la propria situazione): 

� di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad 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'articolo 

2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente, 

� che alla stessa gara partecipa altra ditta rispetto a cui ci si trova in condizione di mutuo controllo ai sensi dell’art. 

2359 del Codice Civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente come indicato dalla documentazione atta a 

comprovare l’autonomia delle offerte che si allega in busta sigillata; 

che le imprese rispetto alle quali ci si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato (ai 

sensi dell’art. 2359 del C.C.) sono le seguenti: 

Denominazione P.I.V.A. con sede legale in (comune, provincia, via) 
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9. che fanno parte della ditta / società con una o più delle seguenti qualifiche / cariche (a seconda dei casi): titolare, socio, 

socio accomandatario, direttore tecnico, amministratore con potere di rappresentanza compreso il procuratore 

generale e speciale (qualora firmatario dell’offerta), i soggetti di seguito elencati: 

Cognome Nome 
data di 

nascita 
codice fiscale 

residente in (comune e 

provincia) 
carica ricoperta 

      

      

      

      

      

10. che non sussiste alcuna delle cause ostative alla partecipazione alla presente procedura di appalto e di rapporti con la 

Pubblica Amministrazione, (vedasi l’apposita dichiarazione allegata alla presente istanza); 

11. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ………………………………………… con il 

seguente numero di iscrizione: …………………………………….., attività …………………………………………………………………………………; 

12. di essere in regola rispetto agli obblighi previdenziali, che è regolarmente iscritta con le posizioni di seguito indicate: 

matricola INPS  
sede INPS 

competente 
 

codice azienda INAIL  
sede INAIL 

competente 
 

PAT INAIL    

codice azienda CASSA 

EDILE (se previsto) 
 

CASSA EDILE di 

(se previsto) 
 

che rientra nella seguente dimensione aziendale (barrare la casella corrispondente): 

� da 0 a 5 dipendenti, � da 6 a 15 dipendenti 

� da 16 a 50 dipendenti, � da 51 a 100 dipendenti, 

� più di 100 dipendenti, 

e che il C.C.N.L. applicato è il seguente ___________________________________________ con rapporto di lavoro di 

tipo _______________________________________ e con riferimento alla seguente qualifica (tra quelle indicate nella 

tabella di riferimento):________________________________________________, il cui profilo professionale prevede 

una serie di mansioni adatta ai servizi oggetto della presente gara; 

13. di essere a conoscenza e di obbligarsi ai disposti in materia di clausole sociali di cui ai contratti collettivi nazionali e di 

zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione 

dei lavoratori; 

14. di essere a conoscenza ed aver compreso che per il i servizi ad affidarsi si è stabilito di non ammettere il subappalto 

delle prestazioni principali come indicate nel bando di gara; 

15. di indicare il domicilio ed i recapiti per le comunicazioni di seguito specificati 

comune di  provincia di  

via/piazza  n. civico  

Telefono  FAX  

casella posta 

elettronica certificata 
 

email NON 

certificata 
 

autorizzando l’Amministrazione a utilizzarli per la trasmissione di tutte le comunicazioni necessarie all’espletamento 

della procedura in argomento; 
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16. di avere preso atto che l’intervento è identificato ai sensi della vigente normativa come segue: 

CIG 6764358CCC 

17. di impegnarsi al rispetto dei disposti di cui al D.P.R. 62/2013 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici) per 

quanto richiesto ai soggetti che instaurano rapporti con la Pubblica Amministrazione, di impegnarsi a dare 

comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi 

modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa e di essere consapevole 

che la stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., previo parere conforme 

dell’ANAC, ogni qual volta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti 

d’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 

c.p. 318 c.p. 319 c.p. 319-bis c.p. 319-ter c.p. 319- quater c.p. 320 c.p. 322 c.p. 322 –bis c.p. 346 bis c.p. 353 c.p. 353 – 

bis c.p.; 

18. di essere a conoscenza ed aver compreso i disposti di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, 

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” ed in particolari degli articoli da 3 a 6 compresi; 

19. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

20. di essere a conoscenza e aver compreso che con riferimento a quanto sopra dichiarato la mancanza o la 

contraddittorietà della scelta, di cui alle varie alternative che determinassero incertezza assoluta sul possesso dei 

requisiti richiesti, e/o la mancanza di documentazione dovuta in allegato, comporta l’esclusione dal prosieguo della 

procedura di selezione. 

Luogo e data ………………………………………………………… 

 ………………………………………………………… 

 (firma) 

 

Allegati a corredo (barrare la casella corrispondente): 

 X copia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore (obbligatorio a pena di esclusione), 

 X autocertificazione relative alla insussistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 resa ai sensi del 

D.P.R. 445/2000 redatta come da “allegato n. 2” (obbligatorio a pena di esclusione), 

� altro (specificare) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


