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ALLEGATO 1A al bando  
 

BANDO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR, RISTORANTE-SELF 
SERVICE, ALL’INTERNO DEL NODO DI SCAMBIO “Parcheggio Santa Lucia”  
  
 
 
 

DICHIARAZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 

Il/La sottoscritt ______________________________________________________ 
nat____ a _____________________________ il ______________ (Prov. _______) 
residente in _______________________________ Cap _________ (Prov. _____) 
Via ____________________________________________________ n. ________ 
C.F. ______________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla gara in oggetto in qualità di: 
 

 titolare dell’omonima impresa individuale  

Denominazione________________________________________________________ 
 

con sede in ________________________________ Cap __________ (Prov. _____) 
Via ______________________________________________________n. __________ 
P.I n. ____________________________ C.F. n. ______________________________ 
Tel. n. _______/_____________________ Fax n. _______/____________________, 
e-mail _____________________________________________________________; 
 

 legale rappresentante della società/consorzio/cooperativa 
Denominazione________________________________________________________ 
 

con sede in _________________________________ Cap __________ (Prov. _____) 
Via _____________________________________________________n. __________ 
P.I n. __________________________ C.F. n. ____________________________ 
Tel. n. _______/___________________ Fax n. _______/___________________, 
e-mail _______________________________________________________________; 
 

 legale rappresentante della società (o ditta individuale) capogruppo/mandataria o 
mandante (barrare la voce da escludere) della ATI costituita o costituenda (da 
compilare per ogni soggetto rappresentante delle ditte costituenti l’ATI) 
Denominazione________________________________________________________ 
 

con sede in _________________________________ Cap __________ (Prov. _____) 
Via _____________________________________________________n. __________ 
P.I n. __________________________ C.F. n. ____________________________ 
Tel. n. _______/___________________ Fax n. _______/___________________, 
e-mail _______________________________________________________________; 
 
 

 persona fisica con promessa di costituirsi in impresa individuale , società o altra 
forma giuridica ammessa alla procedura (da compilare per ogni soggetto costituente il 
futuro soggetto giuridico) 
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Nome, Cognome_______________________________________________________ 
 

con sede in ________________________________ Cap __________ (Prov. _____) 
Via ______________________________________________________n. __________ 
P.I n. ____________________________ C.F. n. ______________________________ 
Tel. n. _______/_____________________ Fax n. _______/____________________, 
e-mail _____________________________________________________________; 
 
 
E a tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA: 
 

1) di avere / di non avere (cancellare l’opzione che non interessa) eseguito il sopralluogo 
formale facoltativo previsto al punto 11 del Bando; 
2) di accettare incondizionatamente le prescrizioni contenute nel capitolato d’oneri e nel 
bando di gara; 
3) che l’impresa è iscritta al registro della competente camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura di: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 
[indicare provincia di iscrizione, data, numero, specifica attività di impresa e 
codice di attività]  
ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza; 
3.I. Che le persone che rappresentano e impegnano legalmente il concorrente sono i 
Sigg: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________; 
3.II. che i nominativi e le generalità dei soggetti indicati all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. 
n. 50/2016 cessati dalle cariche societarie nell'anno antecedente la data del Bando, 
sono i seguenti: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________; 
3.III (eventuale) che il soggetto preposto all’attività è il signor  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
[AVVERTENZA per il punto 3 I e II: nel caso di concorrenti individuali devono essere indicati 
nominativo, dati anagrafici e la residenza del titolare, se persona diversa da colui che rende la 
dichiarazione, e dell’eventuale direttore tecnico. Nel caso di società devono essere indicati 
nominativo, dati anagrafici, residenza e carica o qualifica di: tutti i soci e direttore tecnico, nel 
caso di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttori tecnici, nel caso di società in 
accomandita semplice; amministratori con poteri di rappresentanza e direttore tecnico e socio 
unico persona fisica o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di altro tipo di società. Per il soggetto preposto di cui al punto 3.III devono essere indicati  
nominativo, dati anagrafici e la residenza]; 

3.IV che ai fini dei requisiti di cui al successivo punto 4) lett  b) e d)   
(per le società, se ricorre l’ipotesi)  
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che i componenti l’organo di amministrazione della società sono: 
 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
che i soggetti componenti il collegio sindacale della società sono: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
(nell’’ipotesi di cui all’art. 2477 del CC) che il soggetto ricoprente la carica di 
Sindaco è: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  
che i soggetti componenti l’organo di vigilanza della società sono: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
(eventuale in caso di consorzi ai sensi dell’art. 2602 cc e GEIE) i soggetti 
consorziati sono: 
 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
(per i consorzi le  società consortili se sussiste l’ipotesi) che i consorzi che 
detengano all’interno della società consortile una partecipazione superiore al 10% o 
che abbiano stipulato  un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o 
superiore al 10% sono:  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
[AVVERTENZA per il punto 3 IV: per ciascun membro dell’organo di amministrazione, 
del collegio sindacale,  dell’organo di vigilanza, nonché del sindaco  devono essere 
indicati: nominativo, dati anagrafici e residenza; per ciascun soggetto consorziato 
devono  essere indicati ragione sociale, sede legale, CF  e i relativi rappresentanti 
legali, direttori tecnici, nonché, se previsti, i relativi componenti dell’organo di 
amministrazione, del collegio sindacale e dell’organo di vigilanza, con indicazione per 
ciascuno di nominativo, dati anagrafici, residenza e carica] 
4) di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale, come richiesti dal 
punto 10 del bando di gara: 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato 
preventivo, e che non esiste un procedimento in corso per la dichiarazione di una di 
tali situazioni; 
b) che nei propri confronti e nei confronti degli altri soggetti indicati al punto 3.I, 
3.III e 3.IV non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
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prevenzione di cui all’art. 6 del D.lgs 6 settembre 2011 n.159 o di una delle cause 
ostative previste dall’art.67, stesso D. lgs n. 159/2011;  
c) [Barrare la/le casella/e che interessa/no]: 

 che nei propri confronti e nei confronti degli altri soggetti indicati ai punti 3.I, 3.II, 
3.III non sussistono sentenza di condanna penale passata in giudicato o decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta per i reati di cui all’art. 80, comma 1 del d.Lgs n. 50/2016, ai sensi dell’art.444 
del c.p.p.,  oppure di aver subito solo condanne penali per le quali il reato è stato 
depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna o per le quali la condanna medesima è stata revocata; 

 che nei confronti di [indicare quale dei soggetti di cui al precedente punto 3.I 
e/o 3.III]: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della 
pena su richiesta per i reati di cui all’art. 80, comma 1 del d.Lgs n. 50/2016, ai sensi 
dell’art. 444 del c.p.p., per le quali il reato non è stato depenalizzato ovvero non è 
intervenuta la riabilitazione ovvero non è stato dichiarato estinto dopo la condanna 
ovvero la condanna medesima non è stata revocata: [indicare tutti i dati delle 
condanne riportate comprese quelle per le quali è stato concesso il beneficio 
della non menzione] 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________; 
[nota: si rammenta che è comunque causa di esclusione la 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’rt 45 par 1 Dir CE 2004/18 ].  

 che nei confronti di [indicare quale dei soggetti di cui al precedente punto 3.II]: 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della 
pena su richiesta per i reati di cui all’art. 80, comma 1 del d.Lgs n. 50/2016, ai sensi 
dell’art.444 del c.p.p., per le quali il reato non è stato depenalizzato ovvero non è 
intervenuta la riabilitazione ovvero non è stato dichiarato estinto dopo la condanna 
ovvero la condanna medesima non è stata revocata: [riportare gli estremi delle 

condanne comprese quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non 
menzione] 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

e che vi è stata completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata da parte 
dell’impresa [indicare le misure adottate a tal fine]: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
[salvo il caso di dissociazione di cui sopra, si rammenta  che è causa di esclusione la 
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’rt 45 par 1 Dir CE 2004/18,]; 
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d) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui al punto 3.I 3.III e 3.IV non 
sussistono le cause di impedimento all’esercizio dell’attività di vendita e di 
somministrazione di cui all’art. 71, comma 1 e 2 del D.Lgs 26.03.2010 n. 59; 

SE GLI ELEMENTI DI CUI ALLE LETTERE b) c) e d) RELATIVI AI SOGGETTI  INDICATI AI 
PUNTI  3.I, e 3.III NON SONO DI PIENA E DIRETTA CONOSCENZA DEL DICHIARANTE È 
NECESSARIO CHE TALI DICHIARAZIONI VENGANO RESE DAI SINGOLI SOGGETTI 
MEDIANTE COMPILAZIONE DEL MODULO All.1B 
SE GLI ELEMENTI DI CUI ALLA LETTERA b) e d) RELATIVI AI SOGGETTI INDICATI AL 
PUNTO 3.IV NON SONO DI PIENA E DIRETTA CONOSCENZA DEL DICHIARANTE È 
NECESSARIO CHE TALI DICHIARAZIONI VENGANO RESE DAI SINGOLI SOGGETTI 
MEDIANTE COMPILAZIONE DEL MODULO All.1C 

 

e) [Barrare la casella che interessa]: 

 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 55/90; 
 che è decorso un anno dall’accertamento definitivo di tale violazione e si è 

provveduto alla sua rimozione; 
f) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate, relativamente alle 
norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ad ogni altro obbligo derivante dai 
rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
g) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle 
prestazioni affidate da altra stazione appaltante; 
h) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui è stabilito; 
i) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellari informatico tenuto 
dall’ANAC ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. g) del D.Lgs n. 50/2016; 
j)  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o 
dello Stato in cui é stabilito; 

k) [Barrare la casella che interessa]: 

 di avere un numero di dipendenti inferiore a 15 e pertanto di non essere soggetto 
alle norme di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68, che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili; 

 di avere un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e di non aver effettuato 
nuove assunzioni successivamente al 18 gennaio 2000, data di entrata in vigore della 
legge 12.3.1999 n. 68, e pertanto di non essere soggetto alle norme di cui alla Legge 
citata, che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, come precisato dalle Circolari del 
Ministero del Lavoro n. 4 del 17.1.2000 e n. 41 del 26.6.2000; 

 di avere un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e di aver effettuato nuove 
assunzioni successivamente al 18 gennaio 2000, data di entrata in vigore della legge 
12.3.1999 n. 68, e di essere in regola con le norme di cui alla legge 12.3.1999 n. 68 
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

 di essere in regola con gli obblighi di collocamento lavorativo dei disabili di cui alla 
L. 12.03.1999, n. 68, in quanto ha un organico superiore a 35 dipendenti. 
l) di non avere subito l’applicazione di una sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lettera c,) del D.Lgs. 231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione;  
m) di non incorrere [il sottoscrittore e ciascuno dei soggetti indicati al punto 3.I e 3.III] 
nel divieto di cui all’art. 80, comma 5, lett. l) del D.Lgs n. 50/2016; 
SE GLI ELEMENTI DI CUI ALLA LETTERA m)  RIFERITI AI SOGGETTI DI CUI AI PUNTI 3.I 
E 3.III NON SONO DI PIENA E DIRETTA CONOSCENZA DEL DICHIARANTE È 
NECESSARIO CHE TALE DICHIARAZIONE VENGA RESA DAI SINGOLI SOGGETTI 
MEDIANTE COMPILAZIONE DEL MODULO All.1B 
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n) [Barrare la casella che interessa]: 

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 
civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di 
soggetti con i quali si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 di essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in 
una qualsiasi relazione, anche di fatto, con le seguenti imprese che partecipano al 
presente procedura: _________________________________________ e di aver 
formulato l’offerta autonomamente; 
5) di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro, gli accordi sindacali integrativi, 
le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, gli adempimenti di legge nei 
confronti di lavoratori dipendenti e/o soci nel rispetto delle norme vigenti, e che 
l’impresa ha aperto le seguenti posizioni previdenziali e assicurative di seguito 
specificate: 

 INPS: sede di _________________________________, matricola n. ________  
__________________________________________________________________; 
[nel caso di iscrizione presso più sedi dovranno essere indicate tutte]; 

 INAIL: sede di _________________________________, matricola n. _______ 
__________________________________________________________________; 
[nel caso di iscrizione presso più sedi dovranno essere indicate tutte]; 

 o eventuale altro Ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della 
Sede di riferimento e, se del caso, i motivi della mancata iscrizione: 
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________; 
ed inoltre che l’impresa  non  si è  avvalsa di piani di emersione di cui alla Legge 
383/2001oppure di essersene avvalsa ma che il periodo di emersione si è concluso; 
6) che l’Agenzia delle Entrate Territorialmente competente è la seguente: 
________________________________________________________________; 
7) di essere in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all’art. 71, comma 6 
del D.Lgs 26.03.2010 n. 59   [Specificare quale]  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
o in alternativa 
che il preposto all’attività dell’impresa è in possesso di uno dei requisiti professionali di 
cui all’rt. 71, comma 6 del D.Lgs 26.03.2010 n. 59   [Specificare quale]  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

[Nel caso di raggruppamento: tale requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti 
partecipanti al raggruppamento. ] 

8) [Barrare la casella che interessa]: 

  di avere avuto  nel periodo 2007/2016 esperienze lavorative nel campo della 
somministrazione di alimenti e bevande per la durata di almeno tre anni, continuativi o, 
(in caso di raggruppamento)*, per la durata di __________________ continuativi 
o in alternativa 

 che il preposto all’attività dell’impresa ha avuto  nel periodo 2007/2016 esperienze 
lavorative nel campo della somministrazione di alimenti e bevande per la durata di 
almeno tre anni, continuativi o, (in caso di raggruppamento) * per la durata di 
___________________________________ continuativi 
* (Nel caso di raggruppamento: il requisito può essere posseduto dalla capogruppo per 
l’intero periodo, oppure in alternativa la capogruppo deve aver realizzato 
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un’esperienza lavorativa di almeno due anni continuativi mentre la mandante deve 
avere realizzato  il restante periodo); 

9) [eventuale, barrare nel caso ricorra l’ipotesi]  

che intende sub concedere il servizio di pulizia ed altre eventuali servizi meramente 
accessori, dandone preventiva comunicazione al sub-concedente; 
10) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/03, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa; 
11) il numero di fax al quale si autorizza l’Amministrazione ad effettuare tutte le 
comunicazioni relative alla gara, comprese quelle di aggiudicazione è il seguente: 
____________________________________________ o in alternativa alla seguente  
e-mail: _______________________________________________________________ 
sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso di irreperibilità 
del destinatario e con impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei 
recapiti come sopra indicati; 
12) di essere consapevole che diniego di accesso agli atti gara esercitato da altri 
concorrenti, ai sensi della L.241/90 non può essere opposto nei casi di accesso 
difensivo e che qualora un partecipante alla gara eserciti, la facoltà di accesso agli atti 
[barrare la casella che interessa]: 

 autorizza l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata 
per la partecipazione alla gara; 

 non autorizza l’accesso agli atti inerenti a parti relative all’offerta tecnica e al Piano 
Economico Finanziario espressamente indicate con la presentazione dell’offerta 
economica, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, per i motivi 
analiticamente indicati sempre in sede di presentazione dell’offerta economica, 
avendo comprovato le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base 
all’art.98 del D.Lgs. 30/05; 
[Le dichiarazioni in questo modo prodotte sostituiscono le comunicazioni di cui all’art. 
3 del DPR 184/2008. Si precisa, inoltre, che non saranno ritenute conformi all’art. 13, 
comma 5 del D.Lgs 163/2006 riferimenti all’offerta tecnica e motivazioni formulate in 
modo generico generica e, pertanto, in questo caso  la Stazione appaltante  consentirà  
l’accesso a tutta  la documentazione prodotta ] 

 
Luogo e data 
         IL DICHIARANTE 
        ________________________ 
 
 
 
ALLEGATI: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. La firma in calce alla 
domanda non richiede l'autenticazione si sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
 


