FAC SIMILE DICHIARAZIONI – Mod. E

Legale rappresentante dell’impresa ausiliaria (in caso di avvalimento ex art.
89 D.lgs. 50/2016)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Al fine di evitare la presentazione di richieste irregolari o incomplete, che possono comportare
l’esclusione dalla procedura di gara, s’invita il concorrente ad avvalersi del fac-simile
predisposto dall’Amministrazione per agevolare i concorrenti nel produrre le dichiarazioni (ai
sensi e con le modalità di cui agli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
richieste, a pena d’esclusione, al disciplinare di gara.
Il seguente documento non è modificabile se non nei campi appositamente predisposti.
Durante la compilazione, inoltre, il concorrente troverà, in alcuni casi, dei campi che
presentano un apposito elenco di dati fra i quali potrà scegliere le opzioni di interesse.

N.B.:
- le dichiarazioni devono essere sottoscritte a pena di esclusione con apposizione di firma
digitale, rilasciata da un Ente accreditato presso il CNIPA/DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale.
Per l’apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato
non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. Si invita pertanto a
verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio
Ente certificatore;
- le dichiarazioni e la documentazione da allegare o allegate all’istanza devono essere
conformi alle disposizioni contenute nel DPR n.445/00 e nel D.lgs.n.82/2005 nonché – nei casi
previsti dal disciplinare – sottoscritte mediante apposizione di valida firma digitale; in caso di
difformità alle suddette disposizioni, la dichiarazione/documentazione si intenderà come non
prodotta e – se prevista necessariamente a pena di esclusione- determinerà l’esclusione del
concorrente. Si invitano, pertanto, gli operatori a prestare la massima attenzione sulle ipotesi
e relative condizioni previste in materia di copie conformi;
- nei casi in cui sia necessaria la sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta
in caso di RTI o coamministratori con firma congiunta), si precisa che l’utilizzo della
funzionalità “controfirma” (presente in alcuni software di firma digitale) non equivale a
sottoscrizione;
- alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale non occorre allegare la copia del documento
di identità del dichiarante.

IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN AVVALIMENTO:
- per la compilazione delle dichiarazioni vedere disciplinare;
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BANDO n. XX/2018: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO
MENSA
E
PREPARAZIONE
DEI
PASTI,
COMPRESO
L'APPROVVIGIONAMENTO DEI VIVERI, PULIZIA DEI LOCALI, DEGLI ARREDI E
DELLE STOVIGLIE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI, PER GLI ALUNNI
DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, DELLE SCUOLE PRIMARIE CHE ESERCITANO
IL TEMPO PIENO E PER IL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE AVENTE
DIRITTO ALLA MENSA SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI – PER LA DURATA
DI ANNI 3
CIG 76749988B4

Il sottoscritto
Nato a

Inserire Cognome e Nome
Luogo di nascita

prov. Prov.

Codice Fiscale

Codice Fiscale

Residente in

Città / Comune
Via

il

prov. Prov.

CAP

CAP

CAP

CAP

Via

In qualità di

Carica sociale

dell’operatore

Ragione sociale e Forma Giuridica

con sede in

Città / Comune
Via

Data

prov. Prov.

Via

Casella di posta elettronica certificata

casella di posta elettronica certificata

come indicato nella fase di registrazione, quale indirizzo del Legale Rappresentante

Codice Fiscale Ditta

Codice Fiscale Ditta

Partita IVA

Partita IVA

IN QUALITÀ DI AUSILIARIA DEL SEGUENTE SOGGETTO PARTECIPANTE ALL’APPALTO:

Dichiarazioni rese dal LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE SPECIALE dell’impresa
Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali nelle quali incorre chi rilascia
dichiarazioni mendaci o false attestazioni, dichiara:
1. che l’impresa possiede i seguenti requisiti oggetto di avvalimento, come da allegato
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contratto di avvalimento ):
___________________________________________________________________
2. che l’impresa, oltre a non trovarsi in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione
dalle procedure di gare già indicate nel proprio modello DGUE, non incorre nelle cause di
esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;
4. di impegnarsi ad osservare le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto
dal Comune di Torre del Greco con la Prefettura di Napoli in data 17/09/2007, approvato
con delibera di G.C. n. 69 del 27/09/2007.
L’Appaltatore ai sensi dell’art. 8 del protocollo di legalità citato con la partecipazione
alla presente procedura aperta dichiara:
 di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare, in maniera integrale e incondizionata,
senza eccezione, deroga o riserva alcuna, le clausole e le previsioni del “Protocollo di
legalità in materia di appalti” sottoscritto in data 17/09/2007 tra la Prefettura di Napoli e il
Comune di Torre del Greco;
 si impegna, in particolare, ad osservare e a rispettare le seguenti clausole, contenute nel
suddetto protocollo, dichiarando:

Clausola 1 - di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità,
sottoscritto nell’anno 2007 dal Sindaco del Comune di Torre del Greco con la Prefettura di
Napoli tra l’altro consultabili al sito http://www.utgnapoli.it e che qui si intendono
integralmente riportate;
Clausola 2 - di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità
Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di
protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o
dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale
o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti
di beni personali o di cantiere);
Clausola 3 - di impegnarsi a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della
denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte
dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa;
Clausola 4 - di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione
immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o
subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla
stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del DPR 252/98,
ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre
imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato
stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicato a carico
dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura
del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o
determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette
penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante,
del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile;
Clausola 5 - di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la
risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al
subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in
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materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del
responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
Clausola 6 - di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare
subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le
ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
Clausola 9 - di essere a conoscenza che le clausole di cui sopra formeranno parte integrante
dello stipulando contratto con l’impresa aggiudicataria.
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal
Comune
di
Torre
del
Greco
reperibile
sul
sito
istituzionale
www.comune.torredelgreco.na.it.it nella sezione Amministrazione trasparente, e si
impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
6. (eventuale) Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti
nelle c.d. “black list”:
☐ dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi
del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del
d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010)

oppure
☐ dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del
d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
7. (eventuale) Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in

Italia
☐ si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli
17, comma 2, e 53, comma 3 del d.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante
la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. di rispettare, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente;
9. che l’impresa non si trova nella situazione, costituente causa di esclusione dalle gare per
l’affidamento dei lavori pubblici, di cui alla Legge 22/11/2002, n.266;
10. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, e di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed
assicurative:
1

INAIL

Codice ditta INAIL

codice ditta

2

INPS

posizioni
territoriali

Matricola INPS

matricola azienda

3

4

INPS
posizione contributiva
individuale titolare/soci
imprese artigiane

CASSA EDILE
codice impresa

INAIL

Posizione INAIL
assicurative

INPS

Sede INPS

sede competente

Posizione INPS

INPS

Sede INPS

sede competente

Cassa Edile

CASSA EDILE

Cassa Edile

codice cassa
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Ai fini del rilascio
DURC

C.C.N.L. applicato

Dimensione
aziendale

☐Edile Industria

☐ Edile Piccola Media Impresa

☐Edile Cooperazione

☐Edile Artigianato

☐Altro non edile

specificare altro

☐ da 0 a 5

☐ da 16 a 50

☐ da 6 a 15

☐ da 51 a 100
☐ oltre

11. di applicare a favore dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa anche verso i soci,
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e
dagli accordi locali in cui si svolgono i lavori, nonché di rispettare le norme e le procedure
previste in materia dalla legge 19.03.1990 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;
12. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, e del “Regolamento

comunale di attuazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” adottato con Delibera
del Commissario Straordinario del 13/06/2018, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa;
13. di non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con
la pubblica amministrazione;
14. il possesso dei requisiti di ordine generale così come specificati nel disciplinare di gara;
15. che la stessa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
16. l’obbligo - incondizionato e irrevocabile - 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;
17. di aver indicato in precedenza un indirizzo di posta elettronica certificata quale
indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, consapevole che l’indicazione
dell’indirizzo PEC costituisce, agli effetti di legge, elezione di domicilio digitale; qualora
necessario - di autorizzare comunque l’Ente all’invio delle comunicazioni di cui all’art. 76
del D.lgs. 50/2016 a mezzo PEC all’indirizzo indicato;
18. che le copie di tutti i documenti allegati in formato elettronico sono conformi all’originale
in quanto sono state formate a norma dell’art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005 (Copie
informatiche di documenti analogici) e/o dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e
copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui
all’art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005;
19. di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 345;
20. di obbligarsi - in maniera incondizionata e irrevocabile - 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.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Firmato digitalmente
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