
Fac-simile 
 

DICHIARAZIONE 
 (art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

 
Oggetto:  affidamento in concessione della gestione del servizio di bar-caffetteria. 

Teatro Vittorio Emanuele - Messina 
 
Il sottoscritto _____________________________________________ nato a ___________________________________ 

il ____/____/____ in qualità di ______________________________________ per l'impresa_______________________ 

____________________________________________con sede in ____________________________________________ 

via _____________________________________________ tel. ______________________ fax _____________________ 

codice fiscale n.________________________________________ partita I.V.A. _________________________________ 

 iscritta alla C.C.I.A.A. di _______________________________ Posizione INPS _______________________________  

Posizione INAIL _____________________________________ 

Indica:   

- nominativo del Direttore tecnico ______________________________________________________________________ 

- (se si tratta di s.n.c.) nominativo dei componenti la società _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

-(se si tratta di s.a.s.) nominativo dei soci accomandatari____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

-(altro tipo di società) nominativo degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza __________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Cessati dalla carca nel triennio antecedente ______________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 

 di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e particolari che possono 
influire sulla loro esecuzione; 

 di aver preso visione ed accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara;  

 attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

 attesta di avere effettuato uno studio approfondito sui servizi, di ritenerlo adeguato e realizzabile per le condizioni 
corrispondente all’offerta presentata; 

 di non trovarsi in tutte le condizioni previste dall’articolo  38, commi 1 ed 1 bis, del decreto legislativo n° 
163/2006 e s.m.i., e specificatamente: 

a) che l'impresa da lui rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione 
controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una 
di tali situazioni; 
d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
e) che non ha 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 dei lavori pubblici; 
f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di servizi affidati da questa  Stazione 
Appaltante; 
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g) che non ha commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
h) che nell'anno antecedente la data di invito della presente gara ufficiosa non ha reso 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 dei lavori pubblici; 
i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
l) che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 17 della legge 12 
marzo 1999 nr. 68 . 
 la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 - (per 

le società/ 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); 
ovvero 

 di essere in regola a quanto disposto  dalla legge n. 68/99, alla data non anteriore al presente incarico - (per le 
imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano 
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000); 

m) che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del 
decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 
luglio 2006, n.233, convertito, con modificazioni, della legge 4 agosto 2006 n. 248;. 
m-quater) che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una 
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 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 
dichiarando alternativamente: 

ovvero di essere in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. e di aver formulato autonomamente l’offerta: 
 di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 38, comma 1 lett. b) e c)  del decreto legislativo n. 163/2006,  

e in particolare: 
 che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 
31 maggio 1965, n. 575;  
 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono 
sull'affidabilità morale e professionale. 
Eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione: 

____________________________________________________________________________________________ 

 di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli 
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti nonché di rispettare gli obblighi previsti dal d.lgs. 
81/08 s.m. e i.  

 di essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL 
  (in caso di presentazione di cauzione ridotta al 50% ): dichiara di possedere certificazione del sistema di 
qualità della serie _________) 

 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, ai sensi della legge 675/96, di autorizzare l'Ente al trattamento dei propri dati 
personali, finalizzato agli adempimenti della procedura di cui all'oggetto. 

 
_______________________________ 

                                        (luogo e data) 
              Il Dichiarante 
 
 

 
 
N.B.:  

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore; 
 barrare le voci che riguardano la dichiarazione da rendere e cancellare quelle che non interessano.  


