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Allegato 4 
 

AUTODICHIARAZIONE E DICHIARAZIONI DI IMPEGNO DELL’IMPRESA AUSILIARIA  
                                                        

Procedura Aperta per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa a mezzo dei buoni pasto per il 
periodo  01.03.2010 / 28.02.2011  -  CIG 0396540328. 
 

Termine ultimo di presentazione offerte:  15/12/2009  ore 12:00 

 

Il sottoscritto________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ il ___________________ 

in qualità di ________________________________________________________________ 

dell’Impresa:  ______________________________________________________________ 

con sede in ___________________________ via __________________________n. ______ 

Codice fiscale ____________________________ partita I.V.A. ______________________ 

Telefono: ________________ Fax: ______________ e-mail _________________________ 

Quale impresa ausiliaria dell’impresa__________________________________________________ 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,   

DICHIARA 

1. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 
163/2006 e s.m.; 

che non sussiste la condizione prevista dall’art. 38, 1° comma, lett. m-ter) del D.Lgs.. 163/2006 introdotta 
dall’art. 2, comma 19 della Legge n. 94/2009 “Disposizioni in materia di sicurezza” 

Dichiara altresì (se ricorre il caso) 
 

di aver subito le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato e/o i seguenti decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili e/o le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 
c.p.p.: 
 

- norma giuridica violata __________________________________________________________________ 

- pena applicata (la pena deve  essere indicata anche se sono stati concessi i benefici 

della “sospensione e/o della non menzione”) ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

- anno della condanna ____________________. 
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In relazione alle cause di esclusione di cui alla lettera c) si precisa che: 
 

a) ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m. devono essere indicate, le 
sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p.  
 
b) ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del D. Lgs 163/2006 e s.m., devono essere indicate anche le eventuali 
condanne per le quali si abbia beneficiato della non menzione. 
 
c) dovrà essere dichiarato tutto quanto indicato ai precedenti punti a) e b) e non solo le condanne che a 
giudizio del concorrente possano considerarsi “ reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale”, in quanto tale valutazione spetta esclusivamente alla stazione appaltante. 

 
NEI CASI DI INCERTEZZA SUI PRECEDENTI PENALI SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE, PRESSO 
IL COMPETENTE UFFICIO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE, UNA VISURA (ARTICOLO 33 D.P.R 
14.11.2002 N. 313) CON LA QUALE IL SOGGETTO INTERESSATO POTRÀ PRENDERE VISIONE DI 
TUTTI I PROPRI EVENTUALI PRECEDENTI PENALI SENZA LE LIMITAZIONI RIGUARDANTI IL 
CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE RILASCIATO AI PRIVATI. 

 
SI INFORMA CHE: 
nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono tutte le 
sentenze subite (artt. 689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 14.11.2002 n. 313) e in particolare non compaiono le 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., i decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi 
dell’art. 175 del c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda. 
 
In relazione alle cause di esclusione di cui alla lettera m-ter) si precisa che: 
 
L’art. 2, comma 19, della legge n. 94/2009 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, in vigore 
dall’8/8/2009. ha introdotto all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, la lettera m-ter che prevede 
l’esclusione dalle gare d’appalto nell’ipotesi in cui i soggetti indicati alla lettera b) del medesimo art. 38 
(titolare e direttori tecnici nel caso di imprese individuali; tutti i soci e direttori tecnici nel caso di società in 
nome collettivo; soci accomandatari e direttori tecnici nel caso di società in accomandita semplice; 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttori tecnici per tutti gli altri tipi di società o di 
consorzi oltre al procuratore che eventualmente sottoscrive l’offerta), anche in assenza nei loro confronti di 
un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur 
essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice 
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. n. 152/1991 convertito in Legge n. 203/1991, non risultino 
aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della 
Legge n. 689/1981. 
La circostanza di cui sopra deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei 
confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, 
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica 
procedente all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici la quale cura la pubblicazione della 
comunicazione sul sito dell’Osservatorio. 

 
2. che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), d), e), 

f), g), h), i), l),e m), del D.Lgs 163/2006 e s.m.; 

3. che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando: 

□ non è stato sostituito ne è cessato dalla carica il titolare, il socio, il socio accomandatario, 
l’amministratore munito di poteri di rappresentanza ne’ il direttore tecnico 

                ovvero 
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□ è intervenuta la sostituzione o è cessato dalla carica  (indicare nome, cognome, data di nascita e carica 
ricoperta): 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
     e 

□ che nei suoi/loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale oppure condanna, con sentenza 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1, Direttiva 
CE/2004/18 

                         ovvero 

□ che nei suoi/loro confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale oppure condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1, Direttiva CE2004/18 e 
che sono stati adottati i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata:   

       ____________________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________________ 

         
                                             (obbligatorio barrare le caselle corrispondenti alla dichiarazione da effettuare) 

4. di 

□ possedere cittadinanza italiana 

□ possedere cittadinanza di altro Stato 

□ essere residente in Italia (per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali 
legalmente costituite se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di 
cittadini italiani); 

 

                                        (obbligatorio barrare  le caselle corrispondenti alla dichiarazione da effettuare) 

 
5. di possedere i requisiti di cui all’articolo 3 del DPCM 18.11.2005; 
 
6. che l’impresa è iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria Agricoltura e 

Artigianato di: _______________________________________________________________________ 
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avente come oggetto sociale l’oggetto della presente gara ed attesta i seguenti dati ( per le ditte con sede 
in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza) 
numero di iscrizione ________________ 
data di iscrizione ___________________ 
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari e i soci 
accomandanti (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 
 

Cognome e nome _______________________________________________________________ 
Nato a ________________________________________________ il ______________________ 
Residente in ____________________________ via ___________________________ n. _______ 
Carica ricoperta _________________________________________________________________ 
  
Cognome e nome _______________________________________________________________ 
Nato a ________________________________________________ il ______________________ 
Residente in ____________________________ via ___________________________ n. _______ 
Carica ricoperta _________________________________________________________________ 
 
Cognome e nome _______________________________________________________________ 
Nato a ________________________________________________ il ______________________ 
Residente in ____________________________ via ___________________________ n. _______ 
Carica ricoperta _________________________________________________________________ 
 
Cognome e nome _______________________________________________________________ 
Nato a ________________________________________________ il ______________________ 
Residente in ____________________________ via ___________________________ n. _______ 
Carica ricoperta _________________________________________________________________ 
 
Cognome e nome _______________________________________________________________ 
Nato a ________________________________________________ il ______________________ 
Residente in ____________________________ via ___________________________ n. _______ 
Carica ricoperta _________________________________________________________________ 
 
Cognome e nome _______________________________________________________________ 
Nato a ________________________________________________ il ______________________ 
Residente in ____________________________ via ___________________________ n. _______ 
Carica ricoperta _________________________________________________________________ 

 

7.  che l’impresa, riguardo alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 

1999 n. 68: 

□ è in regola 

□ non è  soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori 
inferiore a 15;  

□ non è attualmente soggetta agli obblighi derivanti dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68 avendo alle dipendenze 
un numero di lavoratori compreso fra 15 e 35 e non avendo proceduto successivamente al 18 gennaio 2000 
ad  assunzioni che abbiano incrementato l’organico; 

                             (obbligatorio barrare  le caselle corrispondenti alla dichiarazione da effettuare)        

8. l’inesistenza di situazioni che determinano l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 
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9. che l’impresa 

□ non si trova in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcuna impresa 
partecipante alla presente procedura 

        ovvero 

□ si trova in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con le seguenti imprese 
(denominazione, ragione sociale e sede) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

            
           e di aver formulato autonomamente l’offerta. 

 
N.B. Tale dichiarazione deve essere corredata dai documenti utili a dimostrare  che la 
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta 
chiusa. 

                   (obbligatorio barrare  le caselle corrispondenti alla dichiarazione da effettuare) 

10. di  applicare, all’interno della propria azienda, le norme sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008; 

11. che l’Impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

I.N.A.I.L. :  
INAIL codice azienda__________________PAT INAIL__________________; 
      
I.N.P.S. :  
INPS matricola azienda_______________INPS sede competente___________________; 
 

             Ovvero:  

□ Cassa di Previdenza di categoria: ____________________________________________________ 

 Sede competente __________________________via ________________________________ ___ 

□ Matricola n. ______________________ 

□ Codice n. ______________________ 

 
12. che l’impresa, alla data della presente dichiarazione, ha la seguente dimensione aziendale: 

□         da 0 a 5 lavoratori 
□         da 6 a 15 lavoratori 
□         da 16 a 50 lavoratori 
□         da 51 a 100 lavoratori 
□         oltre 100 lavoratori 
 

                    (obbligatorio barrare  le caselle corrispondenti alla dichiarazione da effettuare) 

inoltre  
□        che gli addetti al servizio oggetto dell’affidamento è di  n.  __________ unità 
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13.   che il C.C.N.L. applicato è il seguente: 
□ edile industria; 
□ edile piccola media impresa; 
□ edile cooperazione; 
□ edile artigianato; 
□ altro non edile_____________________________________________(specificare) 
  

                        (obbligatorio barrare  le caselle corrispondenti alla dichiarazione da effettuare) 

14. che l’ufficio delle entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in _____________________________________________  
via __________________________________________________________n. ____ 

 
 
  
 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore 

  
 
 
 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 
 
Insula S.p.A. informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che: 
il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo del procedimento di gara in oggetto, 
nonché delle attività ad esso correlate e conseguenti; il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; il 
conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali; il mancato 
conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria 
necessaria; i dati conferiti saranno comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altre Pubbliche Amministrazioni; il dichiarante può 
esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo come 
riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per Insula S.p.A. 

Titolare del trattamento è Insula S.p.A.; Responsabile del Trattamento dei dati personali identificativi è la Responsabile dell’Ufficio Gare 
e Appalti, incaricato del trattamento è il personale aziendale preposto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
 
                    (data) 

 


