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ALLEGATO 7 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 

ALL’UNIONE MONTANA 

SUOL D’ALERAMO 

Piazza XX settembre 2 

15010 PONTI (AL) 

 

 

Oggetto: Istanza di ammissione e dichiarazioni per la partecipazione alla procedura 

negoziata, con offerte soltanto in ribasso per fornitura e somministrazione dei pasti per il 

servizio comunale di mensa scolastica agli alunni della scuola dell’infanzia e primaria di 

Melazzo per l’anno scolastico 2017-2018 

Il sottoscritto ……...………………………………………………………………………………………………………. 

nato il ……/……/………… a …………..………………… residente nel Comune di ………………………… (….) 

Stato ……….......…………….. Via/Piazza ………….......................................................……………… n. ……. 

in qualità di…………………………………....………………………….. della Ditta (impresa esecutrice 

dell’appalto) …....................................……………………..………. avente sede legale in ……………………… 

nel Comune di ………………….....…...........……. (…..) Via/Piazza …………………………………......... n......... 

e-mail .............................................................  PEC: ………………………………………………………. 

telefono n. ……….............……… Codice Fiscale ………………...............................……………………… 

Partita IVA n. …………………………….....…………….  

consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi 

dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di 

falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste dal vigente ordinamento per le procedure in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

DICHIARA 

- che il soggetto proponente suindicato è in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità 

professionale indicati agli articoli 38 e 39 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i;  

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 ed in ogni 

altra situazione che comporti il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; 

- che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ....................................... 

(o equivalente nel caso di impresa soggetta ad obblighi di iscrizione diversa) per il tipo di attività 

corrispondente all’oggetto della presente indagine esplorativa: 

 numero di iscrizione .........................................................................................; 

 data di iscrizione ..............................................................................................; 

 sezione ............................................................................................................; 

 durata società/data termine .............................................................................; 

 denominazione ................................................................................................; 

 forma giuridica .................................................................................................; 
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 codice fiscale ...................................................................................................; 

 partita iva .........................................................................................................; 

 numero matricola INPS ...................................................................................; 

 numero codice INAIL .......................................................................................; 

 altro ..................................................................................................................; 

- (oppure) di essere iscritti nell’Albo dei coltivatori diretti al Numero ……………………; 

- (oppure) che l’impresa è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di Tipo A oppure di Tipo B) o 

Consorzio ........................................................ in particolare: 

 Albo Regione ....................................................................................................; 

 numero di iscrizione ..........................................................................................; 

 data di iscrizione ...............................................................................................; 

- di essere in possesso dei requisiti di capacità economica, finanziaria e di capacità tecnica professionale 

prescritti nell’avviso di manifestazione di interesse; 

- di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente inviata al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ..........................................................; 

- di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo l’amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa amministrazione si 

riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 

avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 

- di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali, richiesti in sede di procedura di gara per concorrere all’affidamento del servizio; 

- di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente 

nell'ambito della presente gara. oggetto;  

DICHIARA INOLTRE: 

□ che l’impresa/Ditta possiede tutti i requisiti, nulla osta, autorizzazioni di legge per il regolare svolgimento 

del servizio di mensa scolastica, oggetto della presente procedura negoziata;  

□ di conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano la presente procedura negoziata, in particolare il 

capitolato prestazionale;  

□ di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza 

e protezione dei lavoratori e di possedere alle proprie dipendenze maestranze tali da poter garantire il 

corretto svolgimento del servizio;  

- □ (oppure in caso di ditte individuali e similari)  

- di rientrare nella fattispecie di cui all’art.18 comma 10 del D.P.R. n.34/2000 in merito al valore della 

retribuzione convenzionale INAIL del titolare di ditta individuale e dei soci di società di persone; 

- di possedere una congrua ed adeguata attrezzatura tecnica;  

- non sono state rese false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e 

per il conseguimento della qualificazione;  

- non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l’osservanza delle norme 

poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

DICHIARA INFINE: di essere in grado di certificare in ogni momento tutti gli elementi innanzi dichiarati. 
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Alla presente certificazione si allega fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità. 

 

Luogo e data …………………………, lì ……/……/………… 

Firma del rappresentante legale 

................................................................. 

 

 




