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         Allegato C) alla DT. nr. ___ del ________ 

 

OGGETTO: Procedura negoziata (ex art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016) per l’affidamento del 

servizio di refezione scolastica anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - POSSESSO REQUISITI MORALI 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 
 

Il sottoscritto  

nato a  

il  

residente in  

nella sua qualità di  

della ditta  

con sede in  

P.IVA / C.F.  

indirizzo e-mail  

indirizzo PEC  
N. iscrizione alla C.C.I.A.A  
data iscrizione  
oggetto sociale  

 

DICHIARA 

 
ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016, che nei confronti del medesimo operatore economico: 

 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 
4, del medesimo decreto. 

 non sono state definitivamente accertate violazioni gravi, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti; 

inoltre 

 l’operatore economico (o suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, del decreto 
legislativo n. 50/2016): 

 non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016 (obblighi in 
materia ambientale, sociale e del lavoro); 

 non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione 
di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110, del decreto legislativo n. 
50/2016; 

 non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. 
Tra questi rientrano: significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero 
confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno 
o ad altre sanzioni; tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 
appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; fornire, anche per negligenza, 
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o 
l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura 
di selezione; 

 si è reso colpevole di gravi illeciti professionali e, a tal proposito, specifica di seguito di aver risarcito o di 
essersi impegnato a risarcire il danno causato dall'illecito e di avere adottato specifiche misure di self-
cleaning, come da documentazione allegata: 

…................................................................................................................................................. 

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

 partecipa alla procedura di gara senza determinare una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

 l’operatore economico (o un’impresa collegata), (barrare l’opzione scelta); 

❑ NON è stato coinvolto nella predisposizione della presente procedura d’appalto; 

❑ è stato coinvolto nella predisposizione della presente procedura di gara, in quanto 
(specificare le attività svolte) 

 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81; 

 l’operatore economico non presenta nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

 l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per 
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 
subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; 

 non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato  false 
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione; 

 non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

 ha un numero di dipendenti propri, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della legge n. 68/ 1999 
tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa legge, 
modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007: (barrare l’opzione scelta) 

❑ inferiore a 15; 

❑ compreso tra 15 e 35 e che non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

❑ compreso tra 15 e 35, che sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 e che è in 
regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai 
sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999; 

❑ superiore a 35 e che è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti 
diversamente abili, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999; 

 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991, n. 203, ovvero è stata vittima di detti reati ma ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria 
(salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689); 

 (l'operatore economico deve specificare solo una delle tre opzioni previste, in quanto rappresentanti 
ciascuna condizioni diverse e non compatibili tra loro) 

 

❑ non si trova in una situazione di controllo ai sensi dell’art 2359 CC con altro partecipante 
alla procedura di affidamento, né in una qualsiasi altra relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazioni comporta che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale; 

❑ non è a conoscenza della partecipazione alla procedura di affidamento di soggetti che si 
trovano, rispetto alla concorrente, in una situazione di controllo ex art 2359 CC o in una 
qualsiasi altra relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazioni comporta 
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

❑ la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 
2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente. 
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DICHIARA 

➢ che coloro che sono soggetti all'applicazione dell'art. 80, comma 1 e 2, del d.lgs. 50/2016 in base al comma 
3 dello stesso articolo, sono, ad eccezione dei soggetti cessati: 

 

cognome e nome nato a data carica ricoperta codice fiscale 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

➢ che coloro, in quanto cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente 
disciplinare/bando/lettera d'invito, sono: 

 

cognome e nome nato a data carica ricoperta cessato in data codice fiscale 

      

      

      

 
DICHIARA 

 

➢ l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter del d.lgs.. n. 165/2001 o, ai sensi della 
normativa vigente, di ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione, 

➢ nonché: 

1) direttamente o con delega a personale dipendente, di aver esaminato tutta la documentazione di gara 
accettandone senza condizioni e senza riserva alcuna tutti i requisiti tecnico-prestazionali e tutte le norme 
e le disposizioni ivi contenute; 

2) di aver tenuto conto nella preparazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza; 

3) di avere verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei 
prezzi considerando le condizioni di gara remunerative; 

4) di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e nei relativi 
accordi integrativi, in vigore nel tempo e nella località ove si esegue il contratto, e di impegnarsi 
all’osservanza di tutte le norme anzidette; 

5) di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 “Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” al fine di assicurare la 
tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in questione; 

 
6) di essere in regola su tutto il territorio nazionale con la posizione contributiva relativa all’INPS ed INAIL 

(DURC regolare): 
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INAIL sede di Posizione n° 

INPS sede di Matricola n° 

7) di adempiere gli obblighi di sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 81/2008 e comunque tutti gli 
obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente; 

8)  che le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima 
(barrare

 
l’opzione

 
scelta):

 

◊ non costituiscono segreti tecnici o commerciali 

◊ costituiscono segreti tecnici o commerciali, come da motivata e comprovata  dichiarazione allegata 
alla presente (nella quale vanno precisati esclusivamente il n. della pagina e le righe aventi un 
contenuto secretato in quanto costituenti segreti tecnici e commerciali); 

9) (ai fini della riduzione della cauzione provvisoria) di essere in possesso delle seguenti certificazioni di 
qualità: 
- secondo la norma ……………………………………………………. ed avente per oggetto 
………………………………………………………………………………………………………… rilasciato
 in data ………………………………. da ……………………………………. e valida fino a 
………………………………………….. .; 

 

10) autorizza la Stazione Appaltante all’utilizzo dell’e-mail, ovvero della posta elettronica certificata, per 
l’invio di ogni comunicazione con pieno effetto di legge: 

 

Referente:  

Indirizzo al quale far 
pervenire eventuali 
comunicazione: 

 

Recapito telefonico fisso:  

Recapito telefonico mobile  

Indirizzo e-mail  

Indirizzo di posta 
elettronica 
certificata 

 

 

11) In base al nuovo Regolamento Privacy ai sensi del GRDP (General data Protection Regulation) 
2016/679, il titolare del trattamento è il Comune di Selva id Progno. I dati forniti saranno trattati dal 
Comune di Selva di Progno per finalità unicamente connesse alla presente procedura negoziata ed alle 
eventuali successive procedure di affidamento oltre che alla successiva stipulazione e gestione del 
contratto. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all’erogazione della prestazione o del 
servizio e, successivamente, alla comunicazione della cessazione dell'attività del titolare o del 
responsabile o della intervenuta revoca dell'incarico del RPD, i dati saranno conservati in conformità alle 
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica 
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 
(artt. 15 e ss. del RGPD). L’apposita istanza all’Autorità è presentata contattando il Responsabile della 
protezione dei dati: Avv. Albertini Mauro, Via Torino nr. 180/A 30172 Mestre (VE); e-mail: 
DPO@comuneselvadiprogno.it - tel. 041/5028175. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, 
altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste. 

 
 

Data_______             

          FIRMA 

 

   


