
Spett. 
Azienda Speciale Comunale 
CREMONA SOLIDALE 
Via Brescia, 207 
26100 CREMONA 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________   

nato a ________________________  il _______________ C.F. ____________________ in qualità 

di ______________________________________________________________ 

della ditta ________________________________________________________________ con sede 

legale a _____________________ in via _______________________________ C.F. 

_______________________ P. IVA ____________________,  

tel. _______________ fax _____________________ 

e-mail ___________________________ PEC ___________________________________ 

sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 
1. di aver preso piena conoscenza del Bando, del Capitolato Speciale di Appalto, del Disciplinare di gara 
e degli altri documenti ad essi allegati, ovvero richiamati e citati, nonché delle norme che regolano la 
procedura di gara e, quindi, di aggiudicazione e di esecuzione del Contratto e di accettarli 
incondizionatamente nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte; 
 
2. di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, che 
possono influire sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali e di aver preso 
conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di averne 
tenuto conto nella formulazione dell’Offerta tecnica e dell’Offerta economica; 
 
3. di aver tenuto conto nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove 
devono essere eseguite i servizi e che i servizi offerti non sono eseguibili mediante l’utilizzo di 
manodopera minorile in condizioni di sfruttamento; 
 
4. che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni; 
 
5. che nei confronti dell’Impresa non è stato emesso il provvedimento interdittivo della contrattazione 
con le Pubbliche Amministrazioni e della partecipazione alle pubbliche gare, previsto dall’art. 36 bis del 
D.L. 04.07.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, in Legge 04.08.2006, n. 248, nonché dalla 
Circolare del Ministero delle Infrastrutture del 03.11.2006, n. 1733; 
 
6. che alla gara non partecipano, singolarmente o in altro raggruppamento o consorzio, altre Imprese 
controllate dall’Impresa concorrente o controllanti l’Impresa concorrente ai sensi dell’art. 2359 del 
Codice Civile; 
 



7. che l'Impresa ha eseguito nel triennio 2016/2017/2018, almeno 3 contratti di forniture A LOTTO 
UNICO di generi alimentari stipulati con strutture residenziali per anziani e/o strutture ospedaliere, 
pubbliche o private, la cui somma degli importi sia almeno pari a quello posto a base di gara ovvero: 

Denominazione struttura Importo del contratto Durata del contratto 

   
   
   
 
8. che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di richieste di 
chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata si elegge domicilio in 
_______________________________ via ___________________________, tel. ______________, 
fax _______________; 
 
9. che l’Impresa, in caso di aggiudicazione, non intende affidare alcuna attività oggetto della presente 
gara in subappalto; 
oppure 
che l’Impresa, in caso di aggiudicazione, intende affidare in subappalto le seguenti attività, nei limiti di 
seguito indicati: 

Attività Percentuale dell’importo 

  
  
  

a soggetti che comunque siano in possesso dei relativi requisiti e nei confronti dei quali non sussistano i 
divieti di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65 e successive modificazioni, rispettando le specifiche 
condizioni stabilite nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale di Appalto nonché nell’art. 105 del 
D. Lgs. n. 50/2016 (In assenza della dichiarazione di cui al presente punto, la Stazione Appaltante non 
concederà alcuna autorizzazione al subappalto o procederà all’esclusione della gara se trattasi di 
forniture per i quali la ditta non è qualificata). 
 
10. che l’Impresa, in caso di aggiudicazione, intende affidare le seguenti sub-forniture: 

Articolo 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

 
11. (eventuale, in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative) che l’Impresa in quanto 
cooperativa, è iscritta nell’apposito Registro prefettizio al n. _______, ovvero in quanto costituente 
consorzio fra cooperative, è iscritta nello Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali al n. _______. 
 
12. (eventuale, in caso di Consorzi) il Consorzio concorre con le seguenti imprese consorziate 
(specificare quali): 

 
 
 

 
13. (eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) che l’Impresa si 
uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17 comma 2, e 53 comma 3 del D.P.R. 633/72 e a alle norme 
del D.P.R. n. 441/97 comunicherà all’Azienda, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante 
fiscale nelle forme di legge; 



 
14. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per 180 giorni consecutivi a 
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 
 
15. di aver formulato l’offerta esclusivamente in proprio, senza averla posta a conoscenza di alcun altro 
soggetto; 
 
16. di impegnarsi ad accettare l’inizio della fornitura, sotto riserva di legge, nelle more della stipula del 
contratto; 
 
17. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto nel giorno e nell’ora comunicate 
dalla Stazione Appaltante, consapevole che qualora entro il termine fissato l’impresa non provveda agli 
adempimenti richiesti (quali ad esempio, presentazione di cauzioni, polizze, certificazioni, ecc.), la 
Stazione Appaltante potrà procedere ad aggiudicare il servizio alla ditta che segue in graduatoria con 
incameramento della cauzione provvisoria; 
 
18. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel 
Disciplinare di Gara, che qui si intende integralmente trascritto; 
 
19. di essere a conoscenza che l’Azienda si riserva di procedere d’ufficio a verifiche anche a campione 
in ordine alla veridicità della dichiarazione; 
 
20. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione, 
questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata 
aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Azienda 
procederà ad escutere la cauzione provvisoria rilasciata; 
 
21. che in caso di aggiudicazione ci si impegna a rimborsare alla stazione appaltante, entro 60 giorni 
dall’aggiudicazione, le spese sostenute per la pubblicazione obbligatoria del bando di gara sulla GURI, 
su 2 quotidiani a diffusione nazionale e su 2 quotidiani a diffusione locale; 
 
22. (eventuale, solo in caso di ricorso all’avvalimento) 
che l’impresa ausiliaria è _________________________________________ (indicare estremi di 
identificazione della Ditta ausiliaria quali denominazione, sede, legale rappresentante, numero di partita 
IVA e di iscrizione al Registro delle Imprese). 
In tal caso il Legale Rappresentante dell’impresa ausiliaria dovrà dichiarare sotto la propria 
responsabilità: 
1. - che legali rappresentanti dell’Impresa sono i signori: 
………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(carica) 
………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(carica) 
………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(carica) 
- che direttori tecnici dell’Impresa sono i signori: 
…………………(nome e cognome) ……………(luogo e data di nascita) 
…………………(nome e cognome) ……………(luogo e data di nascita) 
…………………(nome e cognome) ……………(luogo e data di nascita) 
- che nell’ultimo triennio anteriore alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento delle forniture 
in oggetto sono cessati dalla carica di legale rappresentante dell’impresa i signori: 
………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(carica) 
………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(carica) 
………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(carica) 



- che nell’ultimo triennio anteriore alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento delle forniture 
in oggetto sono cessati dalla carica di direttore tecnico dell’impresa i signori: 
………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(carica) 
………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(carica) 
………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(carica) 
2. che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 80/2016 e successive modificazioni; 
3. che nei confronti dell’Impresa ausiliaria non è stato emesso il provvedimento interdittivo della 
contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni e della partecipazione alle pubbliche gare, previsto 
dall’art. 36 bis del D.L. 04.07.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, in Legge 04.08.2006, n. 248, 
nonché dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture del 03.11.2006, n. 1733; 
4. di aver preso piena conoscenza del Bando, del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale di Appalto 
e degli altri documenti ad essi allegati, ovvero richiamati e citati, nonché delle norme che regolano la 
procedura di gara e di accettarli incondizionatamente; 
5. (da compilare solo da Società Cooperative e da Consorzi di Cooperative) di essere iscritta all’Albo 
Nazionale delle Cooperative con il seguente n._____________ di iscrizione; 

DICHIARA ALTRESI’ 
- di obbligarsi verso l’impresa concorrente ………………………………………. e verso l’Azienda a 
mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le seguenti risorse 
……………………………………. (elencare i requisiti che formano oggetto di avvalimento) 
- di non partecipare alla presente gara in proprio o come associata o consorziata, né di trovarsi in alcuna 
delle situazioni di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla medesima gara. 
 
In fede. 

 
Firma 

Data_______________ 
______________________________________ 

(timbro della ditta e firma del Legale Rappresentante o altra persona 
avente i poteri di impegnare la ditta)* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*ATTENZIONE:  
• Nel caso in cui tale modello sia sottoscritto da un procuratore speciale autorizzato, è necessario allegare copia dell’atto di procura in corso di validità. 

• Cognome e nome del firmatario vanno riportati a caratteri dattiloscritti o a mezzo timbro. La firma apposta per esteso, va autenticata ai sensi di legge o, in alternativa è 
necessario allegare copia fotostatica, anche non autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore.  

• In caso di RTI la presente dichiarazione dovrà essere presentata da ciascuna impresa costituente il raggruppamento; in tal caso allegare copia fotostatica di un valido documento 
di identità di ognuno dei sottoscrittori. L’Impresa ha la facoltà di utilizzare il presente schema compilando in ogni sua parte, oppure di predisporne, per eventuali carenze di 
spazio o altre esigenze, uno proprio contenente TUTTE LE DICHIARAZIONI RICHIESTE, NELL’ORDINE RICHIESTO. 

 


