
1 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA allegato 2 

 

La dichiarazione sostitutiva di cui al presente modello  deve essere compilata e sottoscritta 
dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da 
imprese associate o da associarsi la seguente dichiarazione deve essere prodotta da ciascun 
concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento temporaneo di imprese  

         

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
“MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE CHE 
EFFETTUANO IL TEMPO PROLUNGATO NEL COMUNE DI SCIACCA 
PERIODO: Febbraio – Maggio Anno 2017 

CIG:  693047373D 
 
 
Il sottoscritto _______________________________nato a ____________________, il 
_________________, residente nel Comune di________, Provincia _______________, 
Stato _____________________, 
Via/Piazza ___________________________________________________________, 
in qualità di  

 rappresentante legale 
 procuratore  

della Ditta 
__________________________________________________________________,  
con sede nel Comune di ______________________, Provincia __________ 
Stato_____________________________, Via/Piazza _________________________, 
con codice fiscale numero ______________________________ e con partita I.V.A. numero 
______________________________, telefono .___________________, fax _______; 
- forma giuridica della Ditta concorrente 
______________________________________________ 
in qualità di: 

 Impresa individuale,  art. 45, lett. a) d.lgs. 50/2016); 

 Impresa artigiana,  art. 45, lett. a) d.lgs. 50/2016); 

 Società,  art. 45, lett. a) d.lgs. 50/2016); 

 Cooperativa,  art. 45, lett. a) d.lgs. 50/2016); 

 Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della L. 25/06/1909, 

n. 422 e d. lgs. del Capo provv. dello Stato 14/12/1947, n. 1577 e ss.mm.,  art. 45, lett. b) d.lgs. 50/2016); 

          consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;. 45, lett. b) d.lgs. 

50/2016);
1
 _______________________________________________________________; 

 

 Consorzio stabile,  art. 45, lett. c) d.lgs. 50/2016); 

 Mandataria di un raggruppamento temporaneo art. 45, lett. d) d.lgs. 50/2016): 

 costituito       non costituito; 

  Mandataria di un consorzio ordinario, art . 45, lett. e) d.lgs. 50/2016); 

 costituito       non costituito; 

       Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (art . 45, lett. f) d.lgs. 50/2016); 

 

       GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico), art . 45, lett. g) d.lgs. 50/2016); 
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 altro (specificare) _____________________________________________________________ 
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai 
sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i., le sanzioni previste dal codice penale e dalle 
leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste, 
 

DICHIARA 
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 
 - di avere preso visione e conoscenza di tutte le condizioni locali nonché di tutte le 
circostanze generali e particolari, , che possono influire sull'esecuzione del servizio e di 
aver giudicato il prezzo medesimo nel suo complesso remunerativo e tale da consentire 
l'offerta che starà per fare;  
-b) di essersi recata nei luoghi in cui deve essere espletato il servizio di distribuzione dei 
pasti, di aver preso visione del capitolato d'oneri, della tabella dietetica, delle 
caratteristiche merceologiche degli alimenti e di garantire una puntuale e tempestiva 
fornitura del servizio;  
-c) di accettare le norme del capitolato d'oneri e di unificarsi comunque alle norme 
legislative e regolamenti vigenti per la regolarità dell'esecuzione;  
-d) di aver giudicato i prezzi offerti remunerativi e di escludere qualsiasi possibilità 
revisionale dei medesimi;  
-e) di non essere stata esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti;  
-f) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda 
di concordato;  
-g) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni sanitarie inerenti il servizio da espletare  
per la preparazione, il confezionamento e il trasporto di almeno 400 (quattrocento) pasti 
caldi,     D.I.A. per la produzione ed il trasporto pasti per la ristorazione collettiva rilasciato 
secondo la normativa vigente, del D.P.R. n.327/80 e delle Circolari Assessoriali n.308/96, 
n.302/01266 del 7/3/1989 e Decreto dell'Assessorato Reg.le alla Sanita' del 20/05/1996 e 
successive modifiche ed integrazioni, e del regolamento CE n.852/04 
-h) avere, ovvero impegnarsi ad aprire entro 30 giorni dalla data di comunicazione 
dell’aggiudicazione e per tutta la durata del servizio, un centro cottura autorizzato e idoneo 
a garantire quantitativamente e qualitativamente l’oggetto del servizio illustrato nel 
presente bando di gara, che disti non più di 25 km dalla sede municipale del Comune di 
Sciacca. 
-i) di essere in regola con gli obblighi previsti dall'art. 17 della L. n. 68/99. relativa al diritto 
al lavoro dei disabili;  
-l) di aver adempiuto ad ogni obbligo previsto dal decreto legislativo 81/08 e s.m.i ed in 
particolare,di aver nominato il medico competente – di aver nominato il rappresentante 
dei lavoratori sulla sicurezza con relativo corso di 32 ore;  
-m) di essere in possesso della seguente certificazione di qualità che allega in copia 
conforme all’originale rilasciati da organismi accreditati SINCERT:  UNI EN ISO 
9001/2008 
E della certificazione del sistema di autocontrollo HACCP, comprendente anche il centro di 
cottura di produzione pasti oggetto del presente appalto 
-o) l’iscrizione nel registro delle imprese al C.C.I.A.A. competente per territorio per 
l’attività di servizi di refezione scolastica e di ristorazione collettiva per enti pubblici e 
privati , di data non anteriore a sei mesi da quella fissata per la gara; 
p) di essere in possesso della certificazione D.U.R.C. da cui risulti la regolarità 
dell’impresa. 
 

Il Dichiarante 
 
 
Allega copia del documento d’identità 


