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ALLEGATO 4 
 

Bando di gara d’appalto per la gestione dei servizi di refezione scolastica, scuole per l’infanzia, scuola primaria,  

secondaria di 1^ grado nonché attività estive organizzate dal Comune, per il periodo 01/09/2017– 31/08/2023 

CIG: 694410156C 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D’ATTO DI NOTORIETÁ (ART. 47 DPR 445/00 e s.m.i) 
 

 
Spett.le 
Amministrazione Provinciale 
Contrà Gazzolle, 1 
36100 VICENZA 

 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
                                                                                (cognome)                                                          (nome) 

 
nato/a il ___________________________________________ (_____ ) il ______ / _____ / _____ 
                                                                             (luogo)                                                      (prov.)         (giorno)       (mese)       (anno) 

 
residente a _____________________________________________________________ ( _____ ) 
                                                                             (luogo)                                                                                                               (prov.) 

_______________________________________________________________________ n. _____ 
(indirizzo) 

 
Legale Rappresentante/Titolare dell’Impresa __________________________________________ 
 
Con sede a _____________________________________________________________ ( _____ ) 
                                                                            (luogo)                                                                                                                 (prov.) 

 
Via____________________________________________________________________ n. _____ 
                                                                           (indirizzo) 

 
partita IVA ____________________________ codice fiscale ______________________________ 
 
telefono ________________ fax _________________ mail _______________________________ 
 
Mail certificata__________________________________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, al fine della partecipazione all’appalto in 
premessa, 
 

D I C H I A R A 
 
1.  l’assenza di cause di esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche previste dall'art. 80, 

comma 5, lettere da a) ad m) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
2.  che l’impresa non ha violato il divieto di intestazioni fiduciarie previsto dall’art. 17, comma 3, 

della Legge 19 marzo 1990 n. 55 e dal D.P.C.M. 11 maggio 1991 e s.m.i.; 
3.  che l’impresa/società/ditta/cooperativa non è oggetto di provvedimenti di sospensione o 

interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.; 
4.  che l’impresa/società/ditta/cooperativa non è oggetto di provvedimenti di sospensione o 

interdittivi di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.; 
5.  in riferimento a rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. con altre Società 

concorrenti alla stessa gara 
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□ Opzione 1: che l’impresa non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c., né 
come controllata né come controllante, con alcun partecipante alla presente procedura di gara; 
 
□ Opzione 2: che l’impresa si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c come 
[specificare se come controllante o come controllata] __________________________ con il/i 
seguente/i partecipante/i alla presente procedura di gara: _____________________________ 
___________________________________________________________________________, 
 
ma ha formulato autonomamente l’offerta; a tal fine si producono, in apposita, separata busta 
chiusa (racchiusa nella busta n. 3 - offerta economica), i documenti utili a dimostrare che la 
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta;  

 
6.  l‘insussistenza, nei confronti del Legale Rappresentante e degli organi degli obblighi al 

pagamento di imposte e tasse di cui al comma 4, dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
7. l’insussistenza di cause di cui al comma 2, art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
8.  dichiarazione espressa di tutte le condanne passate in giudicato come disposto dall’art.80 

comma 1 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
 
 
_________________________________ 
(luogo e data) 

Timbro e firma 
 

__________________________ 
 
 
 
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata unitamente ad una copia fotostatica non autenticata di 
un documento di identità VALIDO del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/00 e s.m.i.. 

 


