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ALLEGATO “A” 
Spett.le Comune di Dicomano 
p.zza della Repubblica n. 3 
50062 Dicomano (FI) 

 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI POSSESSO 
DEI REQUISITI PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GENERI 
ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA DEL COMUNE DI DICOMANO 
 
Il sottoscritto ______________________________________ nato a _________________ 
Prov. ( ____ ), il giorno ____/___/______ residente nel Comune di __________________ 
Prov. ( ___ ) Stato __________ in via/piazza _____________________ n. _______ , domiciliato 
per la carica nella sede dell’ente che rappresenta, il quale rende la presente dichiarazione nella sua 
qualità di ______________________________ e quindi legale rappresentante della società/impresa 
individuale ___________________________________ con sede nel Comune di 
___________________________ Prov. ( ____ ), Stato __________ in via/piazza 
_____________________________ n. ____ codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle 
Imprese di _____________ :________________________________, 
partita IVA: ____________________ telefono: ____________________ , fax ____________ e-
mail _____________________________________________________________________. con 
posizione: 
· I.N.P.S. di ________________________ matr. n. ____________________; 
· I.N.A.I.L. di _______________________ matr. n. ____________________; 
· CCNL applicato _________________________________________________; 
· Numero di dipendenti occupati nell’esecuzione del servizio in oggetto :______; con espresso 
riferimento all’ente che rappresenta 

D I C H I A R A 
di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura in economia ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 
163/2006 per l’affidamento della fornitura di generi alimentari per la mensa scolastica per il/i 
seguente/i lotto/i: 
 
 LOTTO 1 – Carne suina e bovina 
 LOTTO5 – Formaggi e latticini 
 
A tal fine, con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta e a corredo della 
manifestazione di interesse, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno 
applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, le sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 
amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, 

D I C H I A R A 
A) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che nei 
propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 38, 
c. 1 lett. a] del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 
B) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55 (art. 38, c. 1 lett. d] del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 
C) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio 
(art. 38, c. 1 lett. e] del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 
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D) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 
dall’Amministrazione procedente che bandisce la gara; di non avere commesso un errore grave 
nell'esercizio della sua attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 
dell’Amministrazione procedente (art. 38, c. 1 lett. f] del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.); 
E) di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito (art. 38, c. 1 lett. g] del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 
F) di non avere reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio (art. 38, c. 1 
lett. h] del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 
G) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti (art. 38, c. 1 lett. i] del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 
H) in relazione al disposto di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di 
diritto al lavoro dei disabili (barrare una casella) (art. 38, c. 1 lett. l] del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.): 
· di essere in regola con le norme di cui alla Legge sul diritto al lavoro dei disabili; 
· di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un 
numero di lavoratori inferiore a 15; 
· di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un 
numero di lavoratori compreso fra i 15 e i 35 e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 
18 gennaio 2000, data di entrata in vigore della legge n. 68/1999; 
I) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 
2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (art. 38, c. 1 lett. m] del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 
L) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione 
SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario 
informatico (art. 38, c. 1 lett. m-bis] del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 
M) in relazione alla situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile (barrare una 
casella) (art. 38, c. 1 lett. m-quater] e c. 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.): 
 di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con 
nessun partecipante alla medesima procedura; 
 di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con il 
seguente operatore economico:___________________________________________ ma di aver 
formulato autonomamente l'offerta. 
All’uopo, per dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione 
dell'offerta, la presente dichiarazione è corredata dai seguenti documenti che vengono inseriti in 
separata busta chiusa: 
1. _____________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________ 
N) di essere al corrente del fatto che l’Amministrazione procedente esclude i concorrenti per i quali 
accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci 
elementi e di sapere, altresì che la verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura 
delle buste contenenti l'offerta economica; 
O) di conoscere e accettare il divieto di subappalto della fornitura; 
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P) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute negli atti 
disciplinanti la presente procedura; 
Q) che l’impresa ______________________ è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di 
Commercio di ______________________ ed attesta i seguenti dati: (per le imprese con sede in uno 
Stato straniero, indicare i dati d'iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza) 
· numero d'iscrizione: ___________________________________________________ 
· data d'iscrizione: ______________________________________________________ 
· durata dell’impresa/data termine: _________________________________________ 
· forma giuridica dell’impresa concorrente*: ___________________________________ 
* (impresa individuale - società in nome collettivo - società in accomandita semplice – società per 
azioni - società in accomandita per azioni - società a responsabilità limitata –società cooperativa a 
responsabilità limitata - società cooperativa a responsabilità illimitata – consorzio di cooperative); 
· organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi ed esatte generalità), 
nonché poteri loro conferiti (in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i 
soci precisando se l’amministrazione è congiunta o disgiunta, per le società in accomandita 
semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti i componenti del Consiglio di 
amministrazione muniti di 
rappresentanza):_________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
R) di sapere che, in caso di aggiudicazione, ha l’obbligo di produrre quanto necessario per 
procedere – ove previsto - alla stipulazione del contratto (cauzione definitiva, certificazione 
Legge n. 68/1999, autocertificazione su tracciabilità dei pagamenti, piano di sicurezza, versamento 
spese contrattuali di segreteria e di registrazione, marche da bollo e ogni altro documento richiesto) 
entro e non oltre il termine assegnato dall’Ufficio Appalti e Contratti. 
 
 
_________________ , lì __________________ 
(Luogo) (data) 
_______________________ 
(Firma) 
 
 
 
 
 
 
 
Allega alla presente:  
 1. fotocopia di un documento di identificazione personale, in corso di validità, del soggetto 

firmatario.  
 
 

 
 


