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Marca da   bollo 

        €. 16,00 

AL  COMUNE DI GUBBIO 

Settore Finanziario - Ufficio Economato 

06024 = G U B B I O 

 

 

CONCESSIONE DI SPAZI IDONEI ALL’INSTALLAZIONE  DI DISTRIBUTORI AUTO-

MATICI DI BEVANDE E ALIMENTI ALL’INTERNO DELLE DIVERSE STRUTTURE 

DEL COMUNE DI GUBBIO  - CIG ZB2279E93D 
 

 

Il sottoscritto ………………………………………..……………………….………………………………… 

nato a………………………………….….. il ………......……………………..……………………………… 

residente a…………………………...………......…............ in Via ………………………………… n°…….. 

in qualità di……………………………………………………………………………………….…………… 

della Ditta …………………………………………….………………………………………….…………… 

forma giuridica: ….…………………………………………………………………………………...………. 

Codice Fiscale: ..……………………………………………… P.IVA ………….………………..………… 

Sede legale  a ……………….…………….…………....... in Via ……...……….…………....…n.° ………. 

Sede operativa a ………………..….……………...……..... in Via ………………………….…. n° ………. 

Tel…………………………………………..…………Fax……….………………………..……………..… 

e-mail PEC…………………………………………………………………………………………….…….. 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla gara di cui all’oggetto e 

 

DICHIARA 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. consapevole delle sanzioni pe-

nali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di falsità in atti e di-

chiarazioni mendaci ivi indicate, 
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Si specifica che: 

a)  nel caso di impresa individuale, la dichiarazione di cui trattasi dovrà riguardare esplicitamente il titolare della stessa; 

b)  per le società commerciali, Cooperative e loro consorzi, tale dichiarazione dovrà riguardare esplicitamente: 

- tutti i componenti, se trattasi di società in nome collettivo; 

- tutti gli accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice; 

- gli amministratori muniti del potere di rappresentanza per gli altri tipi di società. 

 

 

quanto segue: 

 

a) che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di …………………………………..………..…………………………………………………. 

per la seguente attività …………………………..…………………………………………………………. 

n. di iscrizione ……………………………………. 

data………………………………………………… 

codice INPS: …………………………….…………  

codice Inail: ….………………….………………. 

b) che tutti i soggetti dotati, al momento di partecipazione alla gara, di poteri di rappresentanza: 

b1)  sono in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e  non sono incorsi in nessuna causa 

determinante la esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di servizi, 

previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  

b2)  non hanno subito condanne per le quali hanno beneficiato della non menzione;  

c) che nei confronti dell’Impresa non è in corso alcuna procedura di fallimento, liquidazione, amministra-

zione controllata, concordato preventivo; 

d) che nei propri confronti  non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) 

del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazio-

ne, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 

1, lettera m) del Codice) e di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.lgs del 2001, n. 165; 

e) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al  

D.Lgs. 06/09/2011, n. 159. 

f) di non trovarsi in una situazione di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 del codice civile con 

nessun partecipante alla medesima procedura di gara e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

ovvero, in alternativa 

 di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile e di aver formulato 

autonomamente l’offerta, indicando, all’uopo, che il concorrente con il quale sussiste tale situazione è: 

___________________________________ (in tal caso, in separata busta chiusa, allega la documenta-

zione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta) e di 

dichiarare ciò consapevole che la Stazione Appaltante escluderà i concorrenti per i quali avrà accertato 

che le relative offerta siano imputabili ad un unico centro decisionale; 

g) di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli 

adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dal 

D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; 

h) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/99; 

i) di aver preso esatta cognizione e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, della natura 

dell’appalto e di tutte le circostanza generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

j) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare e 

nel capitolato speciale d’appalto; 
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k) di aver nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali che possono 

influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, congrua l’offerta economica 

presentata; 

l) di essere in grado di garantire l’impiego di attrezzature e personale in possesso di specifica professionali-

tà per l’espletamento del servizio oggetto della gara; 

m) di essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001, in corso di validità; 

n) di essere in possesso dell’attestato HACCP e di rispettare gli adempimenti connessi alle procedure di au-

tocontrollo; 

o) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a dare corso alla fornitura con la necessaria dotazione di mezzi 

e di manodopera, non appena ciò le venga richiesto dalla stazione appaltante, secondo le modalità pre-

scritte nel capitolato speciale; 

p) che nessun contratto precedentemente stipulato dalla ditta avente per oggetto lo stesso del presente ap-

palto è stato risolto per inadempimenti contrattuali della ditta medesima negli ultimi 5 anni antecedenti 

la data del presente bando di gara; 

q) di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, 

n. 136 s.m.i.; 

r) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiara-

zione, questa impresa: 

r1)  verrà esclusa dalla procedura di gara; 

r2)  se risultata aggiudicataria, decadrà dall’aggiudicazione, che verrà annullata e/o revocata;  

r3)  se accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto  ai sensi 

dell’art. 1456 cod. civ.; 

s) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016//679 (GPDR), che i dati per-

sonali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del proce-

dimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

_____________lì_______________ 

 

IL DICHIARANTE 

 

                                                                                                      ……………………………………….… 

 

 

Allega (pena esclusione):  

a) Fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante 

b) Copia semplice dell’eventuale atto di delega 

c) Il Capitolato speciale di appalto (debitamente firmato) 

d) Documento unico di regolarità contributiva (DURC) o dichiarazione sostitutiva 

 

 

 


