
 

 

ALLEGATO C – Dichiarazioni integrative  

da inserire nella BUSTA TELEMATICA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"  
 
AL COMUNE DI PALU’ 
Via Roma, n. 29 
37050 PALU’ (VR) 

 
OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento della gestione del servizio di refezione scolastica della scuola 
Primaria, Materna del Comune di PALU’, per una durata di anni tre con decorrenza 01 settembre 2021, rinnovabile 
di ulteriori 3 anni.  CIG: 8811903465 

 
FORNITORI ISCRITTI AL MEPA ABILITATI AL BANDO PER: 

“Servizi di ristorazione scolastica”CIG  
 

Il sottoscritto ........................................................................................................................................  
nato a .............................................. il ….................... C.F. .............................................................  
domiciliato per la carica presso la sede sociale ove appresso, in qualità di: 
..............................................................................................................................................................  

(indicare la carica sociale)  

in nome e per conto dell’operatore economico  

 .............................................................................................................................................................  
(indicare l'esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)  

Cod.Fiscale ...................................  partita IVA  ...................................... Cod. Ateco .....................  

con sede legale in .................................................................................................................................  
(indicare città (prov.), cap, via e n° civico)  

CHE PARTECIPA ALLA GARA IN OGGETTO COME (barrare la casella che interessa):  

1)  
 

 

3)  componente designata come esecutrice dal consorzio (art. 45, co. 2, lett. b) - c) D. Lgs. 50/2016),   
denominato ______________________________________________________________  

4)   

5)  consorziato di consorzio ordinario  di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.  (art. 45 co. 2 lett. e)    
D.lgs. 50/2016), denominato _________________________________________________________  

6)   
 

8)  altra forma, specificare: ______________________________________________________  

DICHIARA  

ai sensi degli artt. 46, 47 e 77-bis D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con espresso riferimento all’operatore   
economico partecipante alla gara che rappresenta, di aver compilato e allegato alla documentazione  
di  gara  il  DGUE,  in  conformità  alla  Circolare  18 luglio  2016,  n.  3  del  Ministero  Infrastrutture  e  
Trasporti, pubblicata in G.U. del 27.07.2016 n. 174, e di specificare le dichiarazioni ivi rese, tenuto   
conto delle avvertenze fornite in calce al presente modulo, con le seguenti:  

PARTE A   
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1)   concorrente singolo (imprenditore individuale o società, art. 45, co. 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016)  

2)  2)   consorzio (art. 45, co. 2, lett. b) - c) D.Lgs. 50/2016)  

3)   

4)  mandataria/capogruppo di RTI/________________________________________________  

5)   

6)  mandante di _______________________________________________________________  

7)   7)  impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 (compilare punto A3, parte B e C)  

8)   



 

 

A1 – SITUAZIONI DI CONTROLLO (a cura di tutti i concorrenti, barrare la casella di interesse):  

di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri operatori   
economici e di avere formulato l’offerta autonomamente;  

di  non essere  a  conoscenza  della  partecipazione  alla  medesima procedura  di  altri  operatori   
economici che si trovano, rispetto all'impresa da me rappresentata, in una situazione di controllo  
di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;  

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici  
che si trovano, rispetto all'impresa da me rappresentata, in una situazione di controllo di cui  
all’art.   2359   del   codice   civile   e   precisamente   con   la/e   seguente/i   impresa/e   partecipante/i  
(indicare denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede legale):  

 

e di avere formulato autonomamente l’offerta.  

A2 – (solo per il concorrente, in caso di avvalimento)  

di   allegare   la   documentazione   prevista   dall’art.   89,   comma   1,   D.Lgs.   50/2016   e   dalla   
documentazione di gara in caso di ricorso all'avvalimento (specificare):  

 

 

A3 – (solo per l'impresa ausiliaria, in caso di avvalimento)  
   di obbligarsi, verso il concorrente ____________________________________________ e verso   

la  stazione  appaltante,  a  mettere  a  disposizione,  per  tutta  la  durata  dell’appalto,  le  risorse  
necessarie di cui è carente il concorrente medesimo;  

  che, quale impresa ausiliaria, non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;  

PARTE B – DICHIARAZIONI RELATIVE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE ART. 80 D.LGS. 50/2016  

B1) i dati identificativi (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, % proprietà del socio,    
qualifica) di tutti  i  soggetti  titolari  di ruoli  di rilievo    ai sensi  dell'art.  80 comma 3 del D.Lgs.  
50/2016 (avvertenze per la compilazione fornite in calce al presente modulo):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognome e nome  Luogo e Data di nascita  Codice Fiscale  %  
proprietà   
del socio  

 

     

     

     

     

     

Qualifica  
(legale rappresentante,    
direttore tecnico, socio,    

soggetto cessato e carica,    
altro)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2) che né il sottoscritto né i soggetti indicati al precedente punto B1 si trovano nelle condizioni di  
esclusione previste dall’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto nei confronti  dei 
medesimi, in relazione ai reati previsti nella disposizione suindicata,  non sono stati emessi  
sentenze definitive o decreti di condanna divenuti irrevocabili  ovvero sentenze di applicazione  
della   pena   su   richiesta,   ai   sensi   dell’art.   444   c.p.p.   e  non   sussistono  cause   di   decadenza,  
sospensione o divieto ex art. 67 D.Lgs. 159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa ex art. 84, co.   
4 del medesimo decreto;  

OPPURE  

[in presenza di condanne a carico dei soggetti indicati al precedente punto B1]  
  che  sono presenti  soggetti  di  seguito indicati  i  quali  si  trovano nella condizione di aver  
subito   condanne  ( le     condanne ,   indipendentemente   dalla   loro   gravità,   vanno   tutte   indicate   
secondo le avvertenze per la compilazione fornite in calce al presente modulo):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  e  che  in  relazione  ai  soggetti  cessati  che  hanno  subito   condanne  suindicati,  l'impresa  ha  
adottato   atti  o   misure   di   completa   ed   effettiva   dissociazione   dalla   condotta   penalmente  
sanzionata di tali soggetti cessati dalla carica (indicare tutte le misure adottate atte a dimostrare la   

completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata):  
 

 

 

 

 

B3) di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis, c-ter, c-quater, f- bis 
e f-ter del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. "Sblocca   
cantieri") convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;  

     

     

     

     

     

     

     

Cognome e Nome  Data Sentenza /   
decreto   

  

    

    

    

    

    

    

Reato   e   pena   applicata   (inclusa   eventuale    
pena  accessoria  dell'incapacità  di  contrarre    
con la P.A. e la relativa durata  

Solo se cessato,   
indicare data   
cessazione  



 

PARTE C – ALTRE DICHIARAZIONI  

C1) • di avere: 

1. Un fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari 
disponibili, di cui all'art. 83, comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., antecedenti la 
data di invio della lettera d’invito, per un importo non inferiore a € 300.000,00; 

2. Un fatturato globale minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto, di 
cui all'art. 83, comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., conseguito negli ultimi tre 
esercizi finanziari (2018, 2019 e 2020), antecedenti la data di invio della lettera d’invito, per 
un importo non inferiore € 300.000,00; 

3. Una copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4 lettera c) 
del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per un massimale per un importo garantito annuo non inferiore 
a euro € 500.000,00.  

4. svolto, senza demerito o con buon esito (o altra analoga dicitura) almeno tre (3) servizi 
analoghi a quello relativo alla presente procedura intendendosi per servizi analoghi quelli 
resi a pubbliche amministrazioni ed aziende private nel biennio precedente al presente 
affidamento (anni 2019 e 2020) con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari 
dei servizi stessi; Il possesso del requisito andrà auto-dichiarato dal concorrente in sede di 
gara utilizzando il DGUE  Parte IV) Punto C) – 1b) indicando precisamente gli anni scolastici 
considerati ed il numero medio di  pasti prodotto per ciascun anno scolastico. La   comprova   
del  possesso  del  requisito  è   fornita,  secondo  le  disposizioni  di  cui  all’art. 86 
all’allegato XVII parte II del Codice, mediante acquisizione:  

 per i servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici: originali o 
copie  conformi delle attestazioni di regolare esecuzione rilasciate dai committenti, 
con l’indicazione  anche di oggetto, importo, periodo di esecuzione, buon esito 
dell’esecuzione e mancanza di atti o  provvedimenti di risoluzione anticipata del 
contratto per fatto od omissione del concorrente;  

 per i servizi prestati a favore di committenti privati: originali o copie conformi dei 
certificati  rilasciati dal committente privato riportante oggetto, importo e periodo di 
esecuzione. 

C2) d ich iara  in olt re :  

o Di disporre di tutte le attrezzature tecniche e delle risorse umane necessarie per lo 
svolgimento dell’attività;  

o Di  possedere  una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità 
alla norma UNI EN ISO 9001:2015 pertinente e proporzionata al seguente oggetto: 
“servizio di ristorazione”. La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di 
conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e 
gestioni HACCP certificato UNI 10854:1999 – DS 3027:2002. 9. Tale documento è 
rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN 
ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato 
richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA 
oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008. Al 
ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la Stazione appaltante 
accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando 



l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati; Il possesso del requisito andrà 
auto-dichiarato dal concorrente in sede di  gara utilizzando il DGUE Parte IV) Punto D). 

o Il rispetto di tutte le norme indicate nei D.P.C.M. compresi futuri provvedimenti in materia, 
per quanto attiene alle misure da adottare per la prevenzione ed il contenimento del 
contagio da Covid-19 compresa la sanificazione degli ambienti e delle attrezzature 
utilizzate. 

C3) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, al rispetto della normativa sulla  tracciabilità dei flussi  
finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, pena la nullità assoluta del contratto;  

C4) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) e del D. Lgs. 
196/2003, che il  conferimento dei dati  richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla  gara  
e  che  tali  dati  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  per  le  
finalità inerenti alla procedura in questione e per le conseguenti incombenze contrattuali;  

C5)che l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso 
atto  e tenuto conto:  

a.  delle  condizioni  contrattuali  e  degli  oneri  compresi  quelli  eventuali  relativi  in  materia  di   
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel  
luogo dove deve essere svolto il servizio;  

b.  di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono  
aver influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria  
offerta;  

C6)di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella  
documentazione di gara;  

C7) (da compilarsi nel caso di Società Cooperative e di Consorzi di Cooperative)  

□□che l'impresa  è  iscritta  nell'Albo  Nazionale  delle  Società  Cooperative  istituito  con D.M.  

23/06/2004 (indicare attività, N° e Data  iscrizione):  
 

 

C8)  (eventuale,   per   gli   operatori   economici   ammessi   al   concordato   preventivo   con   continuità   
aziendale di cui all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267) trattandosi di impresa ammessa alla  
procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. b), e  
dell’art. 110 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lettera d) del   
DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di  
autorizzazione a partecipare alle gare, incluso il tribunale che l'ha rilasciato:  

 

e precisa di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di  
imprese  e  che  le  altre  imprese  aderenti  al  raggruppamento  non  sono  assoggettate  ad  una  
procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare;  

C9)  di aderire al consorzio (indicare denominazione e tipologia):  
 

oppure  

 di non aderire ad alcun consorzio  

C10)  (in  caso  di  soggetto  non residente e  senza stabile  organizzazione in  Italia)  che l’Impresa si  
uniformerà alla disciplina di cui all’art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/72, e comunicherà a ciascun  
Ente competente, in caso di aggiudicazione del relativo contratto, la nomina del rappresentante  
fiscale nelle forme di legge se previsto dalla normativa fiscale applicabile all’oggetto di gara  

OPPURE  

  con riferimento alla dichiarazione di cui al punto ___________________ del presente modulo   
di  trovarsi  nella  situazione di  seguito  specificata  e di  allegare  la seguente documentazione  



(precisare la situazione, specificare ed elencare i documenti allegati):  
 

 

 

 

___________________________ 

(luogo, data)  

Firma del legale rappresentante  

 

 

N.B. La FIRMA può essere digitale o autografa, in quest'ultimo caso deve essere allegata copia fotostatica di un   

documento di identità valido del sottoscrittore (ai sensi dell’art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000).  Nel caso di   
trasmissione telematica si richiama l'art. 65 del decreto legislativo n. 82/2005.  
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ALLEGATO C – Dichiarazioni integrative  

da inserire nella BUSTA TELEMATICA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"  

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO  

►Ai fini dell'indicazione dei  soggetti titolari di ruoli di rilievo  ai sensi dell'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, è   
richiesto di indicare nel punto B1) del presente modulo, oltre i direttori tecnici per ogni tipo di impresa:  
- per le imprese individuali: il titolare;   
- per le Società in Nome Collettivo:  tutti i soci;   
- per le Società in Accomandita Semplice: i soci accomandatari;   
- per  altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale  
rappresentanza,  dei  membri  degli  organi  con  poteri  di  direzione o  di  vigilanza  o  i  soggetti  muniti  di  poteri  di  
rappresentanza, di direzione o di controllo, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di   
società con un numero di soci pari o inferiore a quattro; vanno indicati anche i titolari di poteri institori ex art. 2203  
c.c. e i procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi,   
ricavabili dalla procura; nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita  
semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione  
azionaria, entrambi i soci, nonché i titolari di poteri institori ex art. 2203 c.c. e i procurator i speciali muniti di potere  di 
rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura.  
Sono ivi compresi i membri dell’organo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, nonché il sindaco revisore, i componenti del   
collegio sindacale, del consiglio di gestione e di sorveglianza ex 2409 cc. ove nominati.   
Il Comunicato del Presidente ANAC in data 8 novembre 2017, ha ulteriormente precisato che le cause di esclusione  
di cui all’art. 80, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 sono da verificare in capo ai seguenti soggetti:  

- ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con    
sistema   di    amministrazione   tradizionale   e   monistico    (Presidente   del    Consiglio    di    
Amministrazione,  Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a 
determinate attività ma  che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);  

- ai membri  del collegio  sindacale nelle società  con sistema di  amministrazione tradizionale e ai  membri  del    
comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;  

- ai  membri  del  consiglio  di  gestione e  ai  membri  del  consiglio  di  sorveglianza,  nelle  società  con  sistema di    
amministrazione dualistico;  
- ai «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo», intendendosi per tali i soggetti che,   

benché  non  siano  membri  degli  organi  sociali  di  amministrazione  e  controllo,  risultino  muniti  di  poteri  di   
rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai  
quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore  
contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul  
funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In caso di   
affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica ex art. 80, comma 1, del Codice  non  deve 
essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico  distinto 
dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.  

►Nel punto B1 è richiesta, inoltre, l'indicazione dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione  
del bando di  gara  (indicare anche i soggetti che hanno operato in  società incorporate, fuse o che hanno ceduto    
l’azienda nel medesimo anno).  

►Ai fini della compilazione del  punto B2)  del presente modulo, in relazione alle  CONDANNE riportate dai soggetti   
previsti dall'art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016:  

- vanno indicate tutte le condanne subite, anche non definitive, incluse quelle per le quali si gode del beneficio della   
non   menzione,   ad   eccezione   di   quelle   per   le   quali   il   reato   è   stato   depenalizzato   ovvero   è   intervenuta   la   
riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata  
estinta  ai  sensi  dell'art.  179,  comma 7,  del  codice  penale,  ovvero  il  reato  è  stato  dichiarato  estinto  dopo  la   
condanna ovvero è intervenuta la revoca della condanna medesima. A tal fine, il concorrente è tenuto ad osservare   
le avvertenze fornite nel   disciplinare di gara , al   paragrafo 15.3.1;  

- va evidenziata l'eventuale pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la P.A. e la relativa durata;  
- nel DGUE possono essere evidenziate le circostanze di cui all'art. 80 comma 7 D.Lgs. 50/2016 ed i riferimenti alle   

prove di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, nonché ai  
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o   
illeciti; la documentazione di tali risarcimenti e/o provvedimenti deve essere allegata alla presente dichiarazione.  
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