Schema Allegato “C”

In carta libera

SCHEMA DI AUTOCERTIFICAZIONE:
Alla CENTRALE DI COMMITTENZA
Del COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO

Autocertificazione sostitutiva dei certificati ed atti di notorietà artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n°445 e ss.mm. ed ii..
OGGETTO: Affidamento in appalto dei Servizi di: ”Funzioni Ausiliarie connesse al servizio di ristorazione
scolastica a ridotto impatto ambientale e rispettosi dei diritti umani fondamentali lungo l’intera catena di
fornitura”
mediante procedura aperta con il criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e per gli effetti
degli artt.60 e 95 del D.Lgs.50/2016come novellato dal D.Lgs.56/2017e nel rispetto dei principi generali desumibili
dai predetti D.Lgs.

Codice identificativo di gara: 7192137335
Per i comuni di CITTA’ DI CASTELLO, SAN GIUSTINO e CITERNA

L'importo posto a base di gara previsto per l’espletamento dei servizi di cui trattasi, calcolato sul prezzo base di
€ 1,42/pasto erogato è di € 1.205.491,84 di cui € 5.305,00, quali costi per l’attuazione del DUVRI non soggetti a
ribasso.
Il valore complessivo dell’appalto, ai sensi del combinato disposto dell’art.35 e dell’art.63, co.5, del D.Lgs.50/2016 e
ss.mm. è pari ad € 2.678.870,76 comprensivo di oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale
(DUVRI) , esclusa l’I.V.A. di legge ed è composto da € 1.205.491,84 quale importo posto a base di gara; €
1.205.491,84 quale importo relativo all’opzione di cui all’art.63,co.5, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm. ed ii. per ulteriori 3
anni scolastici ed € 267.887,08, quale importo relativo alla proroga tecnica di cui all’art.106, co.11 del D.Lgs.50/2016 e
ss. mm. ed ii., per ulteriori sei mesi.

================

IL SOTTOSCRITTO:_______________________________nato a__________________________
il___________________ nella sua qualità di *_______________________________________
dell’Impresa____________________________________________________________con sede
in_________________________________________________________________________
Via/piazza_______________________________Codice Fiscale / partita IVA__________________

Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi ai sensi
dell’art.76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. ed ii., 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:
D I C H I A R A:

di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e
successive modificazioni ed integrazioni e precisamente:
□ a) (art. 80, comma 1) che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza
definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per uno dei
seguenti reati:
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 (Associazione per delinquere), 416-bis
(Associazione di tipo mafioso) del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati,
previsti dall’articolo 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e
psicotrope) del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) del
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 (Attività
organizzate per il traffico illecito di rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l’esercizio
della funzione), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319-ter (Corruzione in
atti giudiziari), 319-quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di
persona incaricata di un pubblico ufficio), 321 (Pene per il corruttore), 322 (Istigazione alla
corruzione), 322-bis (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità,
corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di
funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 346-bis (Traffico di influenze illecite), 353
(Turbata libertà degli incanti), 353-bis (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente),
354 (Astensione dagli incanti), 355 (Inadempimento di contratti di pubbliche forniture) e 356
(Frode nelle pubbliche forniture) del codice penale nonché all’articolo 2635 (Corruzione tra privati)
del codice civile;
-false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del c.c.;
- frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis (Riciclaggio), 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita) e 648-ter.1 (Autoriciclaggio) del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
(oppure)
□ -di avere subito condanne relativamente a:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ai sensi dell’art.____________ del C.P.P. nell’anno__________________
i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso: Uffici del
Casellario Giudiziale presso il Tribunale di ___________________________________ indirizzo

_________________________ n. tel. _______________ n. fax __________________);

□ b) (art. 80, comma 2) che nei propri confronti, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3
dell’art.80 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm. ed ii., 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:
(oppure)
□ -di avere subito condanne relativamente a:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ai sensi dell’art.____________ del C.P.P. nell’anno__________________
i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso: Prefettura - UTG
di_______________________________ indirizzo _______________________________ n. tel.
__________________ n. fax _________________________);
- In fede.
Data_____________________
Firma per esteso
_____________________________

(*)
La dichiarazione di idoneità morale e cause ostative dovrà essere compilata e prodotta da ogni
soggetto indicato al co.3 dell’art.80 del D.Lgs.50/2016e ss.mm. ed ii. : escluso il soggetto che ha sottoscritto
lo schema allegato: “B” e cioè:
 Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali;
 Tutti i soci e i direttori tecnici per le società in nome collettivo
 Tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici per le società in accomandita semplice
 Tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, compresi institori e procuratori
generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, di direzione o controllo i
direttori tecnici, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, ovvero ambedue i soci in caso di società costituita da due soli soci ciascuno
detentore del 50 per cento del capitale sociale se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
-Se nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara si sono verificate
cessazioni di cariche, la presente autocertificazione deve essere prodotta , qualora il legale
rappresentante non sia in grado di rilasciare l’autocertificazione per i soggetti cessati, anche
dai medesimi soggetti cessati dalla carica nel precedente anno, come indicato dall’art.80, co.3,
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. ed ii.

N.B. : Il sottoscrittore non é tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato é stato
depenalizzato ovvero per le quali é intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato é stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Il sottoscrittore, che si trovi in una delle situazioni di cui alla lett. a), limitatamente alle ipotesi in
cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia
riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è
ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal
reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. In tal caso, l’operatore economico
non viene escluso solo se le misure adottate vengono ritenute sufficienti dalla stazione appaltante.
N.B.: La firma del soggetto che presta la presente dichiarazione non deve essere autenticata, deve comunque
essere allegata fotocopia leggibile del documento di riconoscimento del firmatario, in corso di validità, come
previsto dall’art.38,co.3 del D.P.R.445/2000 e ss.mm. ed ii.
-il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando o cancellando le parti che non interessano.
C.U. C./ AB

