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Modello di autocertificazioni 

ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI  POZZOLENGO 
- Ufficio Pubblica Istruzione – P.za Repubblica n° 1 
- 25010    POZZOLENGO   BS 

OGGETTO : Pubblico incanto per la fornitura di pasti per la mensa scolastica 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ 
Nato a ____________________________Prov. ______________________ 
In qualità di___________________________________________________ 
(Carica sociale) 
Dell’Impresa __________________________________________________ 
(nome Società) 
con sede legale in via n.__________________________________________ 
Città Prov. ____________________________________________________ 
Telefono Fax __________________________________________________ 
Codice Fiscale P.I. ______________________________________________ 

D I C H I A R A 
di partecipare alla gara in oggetto (barrare il caso ricorrente): 
a) quale unico soggetto concorrente; 
b) quale capogruppo del raggruppamento temporaneo formato dalle seguenti imprese: 
(indicare le generalità delle imprese mandanti: denominazione della società, nome del legale 
rappresentante, recapito, numero telefono, fax, P. IVA. o C. F.) 
1) ………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
3) ………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
c) in raggruppamento temporaneo con le sottoindicate imprese (indicare al punto 1 le generalità 
dell’impresa designata quale capogruppo ed ai successivi punti quelle delle eventuali altre imprese che 
partecipino al raggruppamento: denominazione della società, nome del legale rappresentante, 
recapito, numero telefono, fax, P. IVA o C. F.) 
1) (Impresa capogruppo): 
……………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………..…… 
2) …………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………..… 
3) ……………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
E a tal fine, avendo preso visione del bando integrale e del capitolato speciale d’oneri, 



D I C H I A R A 
Consapevole della sussistenza di responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni non 
rispondenti a verità e delle relative sanzioni penali, nonché dell'eventuale diniego di partecipazione alle 
gare future e dell’incameramento del deposito cauzionale provvisorio quale risarcimento del danno: 

Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 
1. che la propria società è iscritta dall’anno ___________alla Camera di Commercio, 
Industria,Artigianato ed Agricoltura di________________ al numero __________ e che l'oggetto 
sociale, come da registrazioni camerali comprende, ovvero è coerente con l'oggetto della gara; 
2. che il sottoscritto dichiarante ricopre la carica di legale rappresentante dell'impresa; 
3. l'insussistenza dello stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata o di concordato 
preventivo e l'insussistenza di qualsiasi procedimento in corso per la dichiarazione di una delle predette 
situazioni o di altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; 
4. di non essere in stato di sospensione dell’attività commerciale; 
5. l'insussistenza, a carico del sottoscrivente legale rappresentante e di tutti gli amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza, di condanne passate in giudicato, ovvero di sentenza 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; 
6. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 
a favore dei propri dipendenti secondo la vigente legislazione; 
7. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la 
vigente legislazione; 
8. di non avere reso false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai sensi degli artt. da 12 a 
17 del D. Lgs. 157/1995 e succ. modifiche e integrazioni; 
9. che nei confronti del dichiarante legale rappresentante non sia stato emesso alcun provvedimento in 
applicazione di misure di prevenzione previste nella legislazione contro le attività mafiose e di non 
essere incorso in condanne che abbiano comportato l'interdizione dai pubblici uffici; 
10. l’insussistenza di rapporti di controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 Codice Civile, con 
altre società concorrenti alla stessa gara; 
11. di tenere conto per la formulazione dell'offerta degli obblighi connessi alle disposizioni in materia 
di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro ex lege 327/2000; 
12. Per le sole Società Cooperative: che è iscritta nell’apposito Registro prefettizio, o nello schedario 
generale della previdenza sociale; 
13. dichiara e attesta inoltre ai sensi dell'art. 17, legge 12.03.1999, n. 68 (barrare la voce che 
interessa): 
di avere un organico inferiore a 15 dipendenti. avendo un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, di 
non avere effettuato nuove assunzioni dopo il 28.01.2000 
 avendo, con un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, effettuato nuove assunzioni 
dopo il 28.01.2000 o avendo più di 35 dipendenti, di essere in regola con le norme che disciplinano il 
diritto al lavoro dei disabili. 
DICHIARA INOLTRE 
1. di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le clausole del capitolato speciale d’oneri e del 
bando di gara; 
2. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a produrre tutta la certificazione necessaria e a comunicare 
i dati e le informazioni che saranno richiesti per la verifica delle dichiarazioni prodotte ed a presentarsi 
per la stipulazione del contratto entro il termine che sarà posto dall’Amministrazione; 
3.  di possedere i mezzi e il personale necessario in relazione alle precisazioni richieste; 
4. di impegnarsi ad eseguire i servizi richiesti nei modi e nei tempi previsti nel capitolato speciale 
d’appalto; 



5. che si è recato sul posto dove debbono eseguirsi i servizi, ha preso conoscenza di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sull’esecuzione dei servizi ed ha giudicato i prezzi medesimi 
nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata; 
6. che l’offerta presentata tiene conto del costo del lavoro previsto dal competente C.C.N.L. e degli 
oneri determinati dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di previdenza e 
di assistenza; 
7. che la distanza del centro di cottura è di Km. ________ 
 
La scrivente società acconsente ai sensi della legge 675/95 al trattamento dei propri dati, anche 
personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipulazione di eventuale contratto. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo d'imprese: tutte le dichiarazioni che precedono devono essere 
rese dai legali rappresentanti di tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento, secondo le modalità 
sopra indicate, ivi inclusa l’allegazione di copia fotostatica non autenticata del documento di 
riconoscimento in corso di validità dei legali rappresentanti firmatari. 
Eventuali ulteriori comunicazioni: 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
Allego, congiuntamente alla presente, copia fotostatica non autenticata del mio documento di 
identità in corso di validita' 
Data ……………… 
Il Legale Rappresentanti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


