
Allegato 1) A - domanda di partecipazione alla gara- IMPRESA SINGOLA 

 

                                                                    

      Al Comune di Castelvetrano 

           Piazza Umberto I, 5 

      91022 Castelvetrano 

 

Oggetto della gara: Gestione in appalto del servizio giornaliero di mensa per gli alunni ed il 

personale autorizzato delle Scuole statali dell’Infanzia e per le Scuole statali Secondarie di 

primo grado (per due rientri settimanali) del Comune di Castelvetrano.  

.  

CIG: 5905582070 

 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a _________________________ 

il ___________________ residente in ____________________, Via  _______________________ 

n° __________, C.F.:_________________________________________, nella qualità di (indicare 

se legale rappresentante o procuratore ed in tal caso allegare copia della procura) 

_______________________________________________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________  

con sede in  ______________________Via____________________________________________ 

Partita IVA _____________________________________________ 

tel. ______________________ fax____________________ e-mail ________________________, 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla gara d'appalto indicata in oggetto come concorrente singolo 

 

Documentazione allegata: 

 

1) Copia del documento di riconoscimento in corso di validità 

2) ________________________________________________ 

3) ________________________________________________ 

 

 

Data _________________________             FIRMA 

 

        __________________________ 

 



Allegato 1) B - domanda di partecipazione alla gara – CONSORZIO STABILE 
 

 

      Al Comune di Castelvetrano 

             Piazza Umberto I , 5 

       91022 Castelvetrano

    

 

Oggetto della gara: Gestione in appalto del servizio giornaliero di mensa per gli alunni ed il 

personale autorizzato delle Scuole statali dell’Infanzia e per le Scuole statali Secondarie di 

primo grado (per due rientri settimanali) del Comune di Castelvetrano.  

CIG: 5905582070. 

 

Il sottoscritto ___________________________________ nato a ____________________________ 

il ___________________ residente in __________________________, Via ___________________  

n° __________, C.F.:__________________________________, nella qualità di: 

 Legale rappresentante 

 Procuratore (come da relativa procura che si allega in copia alla presente) del Consorzio 

Stabile __________________________________________________________________________ 

con sede in _______________________ Via________________________________ n° _________  

Partita IVA _______________________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla gara d'appalto indicata in oggetto per conto della seguente impresa consorziata:  

Ragione sociale   __________________________________________________________________  

con sede in ______________________ Via_________________________________ n° _________  

Partita IVA _______________________________________________ 

 

Data _______________________ 

 

         Timbro e firma 

        __________________________ 

 

Si allega: 

 

1) copia del documento di riconoscimento del firmatario 

2) copia dell'atto costitutivo del consorzio 

 

 



Allegato 1) C- domanda di partecipazione alla gara – ASSOCIAZIONE TEMPORANEA  

         IMPRESE 

 

(la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno l'ATI) 

 

    

      Al Comune di Castelvetrano 

             Piazza Umberto I , 5 

     91022 Castelvetrano 

 

   

 

Oggetto della gara: Gestione in appalto del servizio giornaliero di mensa per gli alunni ed il 

personale autorizzato delle Scuole statali dell’Infanzia e per le Scuole statali Secondarie di 

primo grado (per due rientri settimanali) del Comune di Castelvetrano.  

CIG: 5905582070. 

 
Il sottoscritto ____________________________________ nato a __________________________________ 

il ___________________ residente in __________________________, Via _________________________ 

n° ________, C.F.:__________________________________, nella qualità di: 

 Legale rappresentante 

 Procuratore (come da relativa procura che si allega in copia alla presente) 

dell’impresa _____________________________________________ con sede in _____________________ 

Via__________________________________ , n° _____P. IVA ___________________________________ 

tel. _______________________ fax____________________ e-mail_______________________________, 

CHIEDE 

di partecipare alla gara d'appalto indicata in oggetto: 

 
 

          in associazione temporanea di imprese da costituire ai sensi degli articoli 34, comma 1, lettera d), e 37,   

comma 8, del decreto legislativo n. 163 / 2006 di tipo                    verticale        orizzontale          misto, la cui 

composizione è la seguente: 

 

COMPOSIZIONE ATI 

 

1) Impresa CAPOGRUPPO: ____________________________________________________ con sede in 

___________________Via__________________________________________ , n° ___________________ 

Partita IVA _____________________________tel. _______________________fax____________________ 

e-mail _______________________________________ 

2) Impresa MANDANTE: ____________________________________________________ con sede in 

___________________Via__________________________________________ , n° ___________________ 

Partita IVA _____________________________tel. _______________________fax____________________ 

e-mail _______________________________________ 

3) Impresa MANDANTE: ____________________________________________________ con sede in 

___________________Via__________________________________________ , n° ___________________ 



Partita IVA _____________________________tel. _______________________fax____________________ 

e-mail _______________________________________ 

4) Impresa MANDANTE: ____________________________________________________ con sede in 

___________________Via__________________________________________ , n° ___________________ 

Partita IVA _____________________________tel. _______________________fax____________________ 

e-mail _______________________________________ 

 

Indicano, di seguito, le percentuali di esecuzione del  servizio  

 

Impresa ____________________________________  misura di esecuzione del servizio  ________ % 

                 misura di esecuzione del servizio  ________ % 

 

Impresa ____________________________________  misura di esecuzione del servizio  ________ % 

       misura di esecuzione del servizio  ________ % 

 

Impresa ____________________________________  misura di esecuzione del servizio  ________ % 

                 misura di esecuzione del servizio  ________ % 

 

Impresa ____________________________________ misura di esecuzione del servizio  ________ % 

                misura di esecuzione del servizio  ________ % 

 

Si allegano: 

 

3) dichiarazione di impegno, sottoscritta da ciascuna impresa, a costituire in caso di aggiudicazione 

della gara, il raggruppamento, con indicazione del soggetto cui sarà conferito mandato collettivo speciale 

irrevocabile con rappresentanza, da qualificare come capogruppo mandataria, la quale stipulerà il contratto in 

nome e per conto proprio e delle imprese qualificate come mandanti; 

4) copia del documento di riconoscimento di ciascun firmatario; 

5) _________________________________________________________________________________ 

6) _________________________________________________________________________________ 

    

Data __________________________ 

 

                               

Timbro e firma   Timbro e firma  Timbro e firma            Timbro e firma 

 

____________   ____________  ____________            _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 2) 

DA  ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

DICHIARAZIONI , RESE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, di cui all' art. 38 del  D. Lgs. n° 

163/2006 e ss.mm.ii. ed al  disciplinare di gara dal punto b.1) al  punto b.13) 

 

Oggetto della gara d'appalto: 

Gestione in appalto del servizio giornaliero di mensa per gli alunni ed il personale autorizzato delle 

Scuole statali dell’Infanzia e per le Scuole statali Secondarie di primo grado (per due rientri 

settimanali) del Comune di Castelvetrano.  

CIG: 5905582070 

 

AVVERTENZE 

1) Il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti nella predisposizione della 

documentazione da allegare alla domanda di partecipazione alla gara. L’utilizzo del modello non 

esime il partecipante dalla responsabilità di quanto dichiarato ed, inoltre, è a carico del 

concorrente la verifica della corrispondenza del modello con le prescrizioni del bando e del 

disciplinare di gara. 

2) Qualora, sulla base delle condizioni o posizioni giuridiche soggettive, si ritenga necessario 

dover formulare talune dichiarazioni in maniera difforme da quelle così come predisposte nel 

presente documento, le stesse potranno essere rese in calce alla presente, nella parte 

“Dichiarazioni a modifica”, avendo cura di riportare inizialmente la lettera o il riferimento 

numerico del comma cui le stesse si riferiscono. 

3) Le dichiarazioni contenute nel presente allegato devono essere rese, a pena d'esclusione, anche 

dal custode o amministratore giudiziario e riferite al periodo di affidamento, ove ricorra il caso di 

aziende o società sottoposte a sequestro o confisca, ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 

8 giugno 1992, n. 306,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della 

legge 31 maggio 1965, n. 575. 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Il sottoscritto __________________________________________, nato a ____________________ 

il _____________________ e residente in ______________________, Via ___________________ 

_______________________________, n° ______ C.F.:___________________________________ 

nella qualità di ______________________________________________________________ della 

ditta ______________________________________________________________ con sede legale 

in _____________________________________, Via ____________________________________ 

n° _______ P. IVA.: ____________________,  chiede di partecipare alla gara e consapevole della 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 

e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi,   

DICHIARA  

 

assumendosene la piena responsabilità: 



b.1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 38, comma 1, lettere a), 

b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), del D. Lgs. 163/2006, e successive 

modificazioni  integrazioni, e specificatamente: 

 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che 

nei propri confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. n.159/2011 o di una delle cause ostative previste 

dall’art. 67 D. Lgs. n.159/2011; 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o 

della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né di aver riportato condanna, con 

sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, 

paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18. 

Indica di seguito, a pena di esclusione, le eventuali condanne penali riportate, ivi 

comprese quelle per le quali abbia beneficiato delle non menzione; 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55; 

e) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 

possesso dell'Osservatorio; 

f) di non avere commesso grave negligenza o malafede, secondo motivata valutazione della 

stazione appaltante, nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che 

bandisce la gara e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività 

professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g) 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 l'impresa è stabilita); 

h) che ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter, del D. Lgs n° 163/06, non risulta iscrizione nel 

casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del D. Lgs n° 163/06  e ss. mm. ii. 

per  aver  presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a  requisiti e  

condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei 

subappalti; 



i) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 

di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana (o dello Stato in 

cui l'impresa è stabilita); 

di avere le seguenti posizioni presso gli enti previdenziali e assicurativi: 

INPS sede 

tipo posizione 

 n. posizione (matricola) 

INAIL sede 

tipo posizione   

n. PAT (matricola) 

codice impresa   INAIL 

CASSA EDILE 

provincia  

n. posizione 

CCNL: 

Dimensione aziendale: 

 

 l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 

legge 12 marzo 1999, n.68;  

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 

comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i 

provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n° 248;  

m-bis) che nei propri confronti, ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater, del  D.Lgs. N° 163/2006 e 

ss.mm.ii., non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, per 

aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell'attestazione SOA; 

m-ter) □ in riferimento alla precedente lett. b) di non essere stato vittima, di uno dei reati previsti 

e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 

maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

- ovvero- 

□ in riferimento alla precedente lett. b), di essere stato vittima, nell'anno antecedente la 

pubblicazione del Bando di gara, dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, e di avere denunciato i fatti 

all'Autorità Giudiziaria; 



m-quater) □ di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in 

una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, e di avere formulato l'offerta autonomamente; 

- ovvero- 

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che 

si trovano, con il dichiarante, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del c.c. e di 

avere formulato l'offerta autonomamente. 

- ovvero- 

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si 

trovano, con il dichiarante, in situazione di controllo di cui all'art.2359 del c.c. e di avere 

formulato l'offerta autonomamente, indicandole di seguito,  tramite ragione sociale e 

partita I.V.A.; 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

b.2  -  tutti i nominativi in carica: 

- titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

- soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 

- soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 

- amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttore tecnico e socio unico persona fisica, 

ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci con l’indicazione della 

quota di partecipazione societaria detenuta dal socio, se si tratta di altro tipo di società, il custode 

o amministratore giudiziario o finanziario limitatamente al periodo di affidamento, sono i 

seguenti:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

 

□ Che la Società è composta da più di tre soci. 

ovvero 

□ Che la Società è composta da meno di quattro soci e pertanto indica, di seguito, la 

compagine societaria e le rispettive quote: 

 

Cognome e Nome Nato a il Residente a Quota societaria % 

     

     

     

 

□ Che il socio di maggioranza è persona giuridica e, pertanto indica di seguito la ragione sociale e 

le generalità del rappresentante legale e direttore tecnico: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



 

b.3  -  tutti i nominativi  cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione nel bando 

di gara,  

- titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

- soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 

- soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 

- amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttore tecnico e socio unico persona fisica, 

ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 

società, il custode o amministratore giudiziario o finanziario limitatamente al periodo di 

affidamento sono i seguenti: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(Tutti i soggetti cessati devono rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) del 

D. lgs 163/2006, riportata nel precedente punto a) lett. c). In alternativa la dichiarazione può 

essere resa, ai sensi del D.P.R. 445/00, per conto dei soggetti cessati, dal legale rappresentante 

dell'impresa concorrente utilizzando il Modello Allegato 3) 

ovvero 

□ che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara; 

b.4   di essere in regola con le norme che disciplinano  la sicurezza sui luoghi di lavoro ex  D.Lsvo 

n. 81/08 e s.m.i; 

b.5  che la ditta si è recata sui luoghi in cui deve  svolgersi il servizio per la ricognizione dei luoghi, 

degli ambienti e delle  attrezzature, con l’espressa specificazione di essersi resa conto di tutte le 

circostanze e di ogni elemento  che possa influire  sull’organizzazione e sull’espletamento del 

servizio;  di avere preso visione del capitolato d’appalto e di tutti gli atti di gara in tutte le loro parti 

e che nella formulazione dell’offerta ha tenuto  conto di quanto ivi previsto;  di avere giudicato i 

prezzi medesimi nel suo complesso remunerativi  e tali da consentire l’offerta;  

b.6) che la ditta ha la disponibilità, in caso di aggiudicazione, di un centro di cottura e 

preparazione pasti, debitamente autorizzato, nei limiti territoriali fissati in Km 30 (la distanza deve 

essere considerata dalla sede centrale del Comune di Castelvetrano sita in piazza Umberto I n.5), 

la cui  capacità disponibile è pari ad almeno  n. 450 pasti giornalieri; 

b.7) di accettare  tutte le cause di esclusione dovute a incompletezza, mancanza o irregolarità di 

qualsiasi dei documenti richiesti, nonché all’inosservanza di qualunque altra delle prescrizioni 

contenute nel bando di gara e nel capitolato speciale; 

b.8) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i., a rispettare le 

norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari comunicando alla stazione Appaltante gli estremi 

identificativi del conto corrente dedicato che, ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale n. 15/2008, 

come modificata dall’art.28 comma 1 della Legge Regionale 14 maggio 2009 n.6 e ss.mm.ii., deve 

essere unico, consapevole che il mancato rispetto dell’obbligo comporterà la risoluzione per 

inadempimento contrattuale; 

b.9) di aver tenuto conto nel formulare la propria offerta di eventuali maggiorazioni per lievitazione 

dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del contratto, rinunciando fin d’ora a 

qualsiasi azione o eccezione di merito; 

b.10) di essere disponibile ad accettare l’esecuzione del contratto sotto le riserve di legge; 

b.11) di essere in possesso della certificazione UNI EN  ISO 9001:2008 certificazione di qualità 

relativa a produzione e distribuzione di pasti pronti;  UNI EN ISO 14001:2004 certificazione 

ambientale relativa a produzione e distribuzione di pasti pronti UNI EN ISO 22000:2005 sistema di 

gestione della sicurezza alimentare con indicazione dei soggetti  accreditati ai sensi delle vigente 

norme europee che hanno rilasciato la certificazione e la validità della stessa; 

 



b.12 - (caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n.163/2006) 

-  indica, di seguito, per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi 

consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (in caso di 

aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei servizi  non possono essere diversi da 

quelli indicati): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________     

b.13 - di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 

partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ex art.37, c 

omma 7, decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 

dichiarazioni a modifica  

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Data _____________________                              FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato  3) 

 

(Da utilizzare solo nel caso in cui la dichiarazione venga resa dal legale rappresentante dell’impresa 

concorrente, per conto dei soggetti cessati) 

 

Avvertenza: Il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti nella predisposizione della 

documentazione da allegare alla domanda di partecipazione alla gara. L’utilizzo del modello non esime il 

partecipante dalla responsabilità di quanto dichiarato ed, inoltre, è a carico del concorrente la verifica della 

corrispondenza del modello con le prescrizione del bando e del disciplinare di gara. 

 

“CESSATI DALLA CARICA” 

Oggetto della gara d'appalto: 

Gestione in appalto del servizio giornaliero di mensa per gli alunni ed il personale autorizzato delle 

Scuole statali dell’Infanzia e per le Scuole statali Secondarie di primo grado (per due rientri 

settimanali) del Comune di Castelvetrano.  

CIG: 5905582070 
 

Dichiarazione concernente l’inesistenza di cause d’esclusione dalle gare d’appalto per l’esecuzione di 

servizi di cui alla lettera c), comma 1, dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 

 

Il sottoscritto _______________________________nato a _________________ il _____________ residente 

in _____________________ nella sua qualità di legale rappresentante della impresa 

____________________________________________________________________ con sede in 

_______________________________________ , ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

dichiara 

 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 

   

- che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di cui in oggetto non vi sono ulteriori soggetti 

che siano cessati dalla carica di legale rappresentante, di direttore tecnico, di socio unico, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società di capitale con meno di quattro soci, oltre ai Sigg.:  

(indicare le generalità complete) 

 

1) ______________________________________, nato a ______________ il _______________, cessato 

dalla carica di ______________________________ in data _______________________ ; 

2) ______________________________________, nato a ______________ il _______________, cessato 

dalla carica di ______________________________ in data _______________________ ; 

3) ______________________________________, nato a ______________ il _______________, cessato 

dalla carica di ______________________________ in data _______________________ ; 

4) ______________________________________, nato a ______________ il _______________, cessato 

dalla carica di ______________________________ in data _______________________ ; 

□ che nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussistono sentenze definitive di condanna passata in 

giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenze di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità, che 

incidono sulla moralità professionale ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006, né 

condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, 

direttiva CCE 2004/18; 



 

ovvero 

 

□ tenuto conto che ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006, l'esclusione dalla gara e il 

divieto a stipulare i relativi contratti in ogni caso non operano quando il reato é stato depenalizzato, ovvero 

quando é intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato é stato dichiarato estinto dopo la condanna, 

ovvero in caso di revoca della condanna medesima, per il/i nominativo/i di seguito indicato/i sussistono le 

seguenti condanne (indicare ruolo, imputazione, condanna): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

□ che non sussistono i presupposti per l’applicazione della circostanza di cui all’art. 38 c. 1 lettera m - ter, 
primo periodo, del D.L.vo 163/2006 e cioè che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli 
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, 
convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 non vi sono indizi, a base di richieste di rinvio 
a giudizio formulate dal Procuratore della Repubblica procedente, nei propri confronti nell’anno antecedente 
alla data di pubblicazione del presente bando da cui emerga che non ha denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4 primo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689 
 

Data _________________________ 

 

         Firma 

       _____________________________ 

 

 

Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 

 

AVVERTENZE - Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell'articolo 444 c.p.p., per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale ai sensi della lett. c), 

comma 1, art. 38, del D.Lgs. 163/2006, nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente 

la data di pubblicazione del bando, l'impresa dovrà dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva 

dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 

La dichiarazione dovrà essere effettuata per ogni soggetto interessato cessato dalla carica di: 

Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali; 

Tutti i soci e i direttori tecnici per le società in nome collettivo 

Tutti gli accomandatari e i direttori tecnici per le società in accomandita semplice 

Tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici, il socio unico, ovvero il socio 

di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, il custode o 

amministratore giudiziario o finanziario limitatamente al periodo di affidamento; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 4  
 

AL COMUNE DI CASTELVETRANO  
     SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 
     3° SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE  

 

Oggetto della gara d'appalto: 

Gestione in appalto del servizio giornaliero di mensa per gli alunni ed il personale autorizzato 

delle Scuole statali dell’Infanzia e per le Scuole statali Secondarie di primo grado (per due 

rientri settimanali) del Comune di Castelvetrano.  

CIG: 5905582070 

 

AVVERTENZE 

1) Il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti nella predisposizione della 

documentazione da allegare alla domanda di partecipazione alla gara. L’utilizzo del modello non 

esime il partecipante dalla responsabilità di quanto dichiarato ed, inoltre, è a carico del 

concorrente la verifica della corrispondenza del modello con le prescrizioni del bando e del 

disciplinare di gara. 

2) Qualora, sulla base delle condizioni o posizioni giuridiche soggettive, si ritenga necessario 

dover formulare talune dichiarazioni in maniera difforme da quelle così come predisposte nel 

presente documento, le stesse potranno essere rese in calce alla presente, nella parte 

“Dichiarazioni a modifica”. 

 
 

AUTOCERTIFICAZIONE DI ISCRIZIONE alla CCIAA 
 ( Art. 46 , comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________________ il _____________________ 

residente in _______________________ Via ____________________________________________ n. ___ 

in qualità di titolare/Legale rappresentante della Ditta concorrente (denominazione e ragione sociale) 

_________________________________ _____________________________________________________ 

(nel caso di Procuratore Speciale) giusta procura speciale autenticata nella firma in data ________________ 

dal Notaio in __________________________ Dott.________________________ Rep.N. ________/______ 

con sede legale in ____________________ (_____), Via ________________________, n. ___ , 

Codice Fiscale ______________________ , P.ta IVA _______________________ , 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi 

e/o uso degli stessi, 

DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità: 

1) che questa Impresa è iscritta dal _____________al numero________________________del Registro 

delle Imprese di ____________________________, tenuto dalla C.C.I.A.A. di ____________________, 

con sede in __________________ Via/Piazza ________________________________________, n. ____ 

CAP__________costituita con atto del_______________capitale sociale deliberato 

Euro__________________________ capitale sociale sottoscritto Euro______________________, 

capitale sociale versato Euro______________________, termine di durata della società_____________; 

2) che ha ad oggetto sociale:_____________________________________________________________ 



____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________; 

 

che può svolgere le seguenti attività 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3) che l’amministrazione è affidata a: 

__________________________________________ ____________________________________ 
(Cognome e Nome) (Luogo e data di nascita) 

_______________________________________________________________________________ 
( Residenza :Via/Piazza e N., CAP, Città, Provincia) 

nominato il ________________ fino al ___________________ con i seguenti poteri associati alla 

carica di : (1) _____________________________________________ 

__________________________________________ ____________________________________ 
(Cognome e Nome) (Luogo e data di nascita) 

_______________________________________________________________________________ 
( Residenza :Via/Piazza e N., CAP, Città, Provincia) 

nominato il ________________ fino al ___________________ con i seguenti poteri associati alla 

carica di : (1) _____________________________________________ 

__________________________________________ ____________________________________ 
(Cognome e Nome) (Luogo e data di nascita) 

_______________________________________________________________________________ 
( Residenza :Via/Piazza e N., CAP, Città, Provincia) 

nominato il ________________ fino al ___________________ con i seguenti poteri associati alla 

carica di : (1) _____________________________________________ 

__________________________________________ ____________________________________ 
(Cognome e Nome) (Luogo e data di nascita) 

_______________________________________________________________________________ 
( Residenza :Via/Piazza e N., CAP, Città, Provincia) 

nominato il ________________ fino al ___________________ con i seguenti poteri associati alla 

carica di : (1) _____________________________________________ 

__________________________________________ ____________________________________ 
(Cognome e Nome) (Luogo e data di nascita) 

_______________________________________________________________________________ 
( Residenza :Via/Piazza e N., CAP, Città, Provincia) 

nominato il ________________ fino al ___________________ con i seguenti poteri associati alla 

carica di : (1) _____________________________________________ 

__________________________________________ ____________________________________ 
(Cognome e Nome) (Luogo e data di nascita) 

_______________________________________________________________________________ 
( Residenza :Via/Piazza e N., CAP, Città, Provincia) 

nominato il ________________ fino al ___________________ con i seguenti poteri associati alla 

carica di : (1) _____________________________________________ 

__________________________________________ ____________________________________ 
(Cognome e Nome) (Luogo e data di nascita) 

_______________________________________________________________________________ 
( Residenza :Via/Piazza e N., CAP, Città, Provincia) 

nominato il ________________ fino al ___________________ con i seguenti poteri associati alla 

carica di : (1) _____________________________________________ 

 

4) che nulla osta ai fini dell’art. 10 della Legge 575/1965 e s.m.i. 

5) che non risulta iscritta nel registro delle imprese alcuna dichiarazione di procedura concorsuale, 

ai sensi della normativa vigente in materia  
 

Luogo_______________, Data_____________________ 

Timbro e Firma Legale Rappresentante 

____________________________ 
(1) Indicare: - il titolare se trattasi di ditta individuale; i soci se trattasi di s.n.c.; gli accomandatari se trattasi di s.a.s.; 



l’amministratore unico o tutti i componenti il consiglio di amministrazione (Presidente-Vice Presidenteconsigliere) 

se trattasi di s.r.l., s.p.a . o società cooperative; 
 

N.B.  

1)- alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità (fronte retro) in corso di validità del 

soggetto sottoscrittore del modello. 

 
 

Dichiarazioni a modifica 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 5)   

CODICE ETICO PER GLI APPALTI 

PRESSO IL COMUNE DI 
CASTELVETRANO 

PARTE PRIMA  

CODICE ETICO DELLE IMPRESE CONCORRENTI E APPALTATRICI DEGLI APPALTI 

COMUNALI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI  

1. Ambito di applicazione 

 

1. Questo codice etico regola i comportamenti che vengono posti in essere con  riferimento alle 

gare d'appalto ed ai contratti di lavori, forniture e servizi del Comune di Castelvetrano. 

2. Esso interessa tutte le aziende che concorrono alle gare d'appalto ed  eseguono  contratti in 

qualità di soggetto appaltatore o subappaltatore. 

3. Esso  costituisce  inoltre  parte  integrante  di  tutti i  contratti e  convenzioni stipulati con il 

Comune di Castelvetrano e la sua espressa accettazione costituisce condizione  di  ammissione 
alle gare d'appalto comunali di lavori, forniture e servizi.  

2. Dovere di correttezza 

 

1. L'azienda  concorrente  o  appaltatrice  agisce  nel  rispetto  dei  principi  di  buona  fede nei 

confronti del Comune di Castelvetrano e di correttezza professionale e lealtà nei confronti delle 
altre ditte.  

3. Concorrenza 

 

1. La  ditta  che  partecipa  a  gare  d'appalto  si astiene da comportamenti anticoncorrenziali e 

rispetta le "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" contenute  nella  legge n. 287 

del 10/10/1990, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 13/10/1990, n. 240. 

2. Ai  fini  del  presente codice,  si  intende  per  comportamento  anticoncorrenziale   qualsiasi 

comportamento   o   pratica   d'affari    ingannevoli,  fraudolenti    o  sleali  contrari  alla  libera 

concorrenza o altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù dei quali l'impresa basa la 

propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese mediante: 

- la promessa, offerta, concessione diretta  o  indiretta  ad  una persona, per  se  stessa  o  per 

un terzo, di  un  vantaggio  in  cambio  dell'aggiudicazione  dell'appalto, ovvero altre  forme  di 

collusione con la persona responsabile per l'aggiudicazione dell'appalto; 

- tacita connivenza su un accordo illecito o una pratica concertata; 

- accordo che fissi direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o  di  vendita  ovvero  altre 

condizioni contrattuali; 

- l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinchè non concorrano all'appalto o 
ritirino la loro offerta.  

4. Collegamenti  

1. La  ditta  non  si  avvale  di  società  controllate e società collegate ai sensi dell’art. 2359 del 

Codice Civile e non incorre nei divieti di cui  agli artt. 2359 bis – acquisto  di  azioni  o quote da 

parte di società  controllate – e 2359   quinquies – sottoscrizione di azioni o quote della società 

controllante,   né  si  avvale   dell’esistenza   di   altre forme   di   collegamento sostanziale per 
influenzare l'andamento delle gare d'appalto.  

5. Rapporti con gli uffici comunali  

1. Nel partecipare a gare d'appalto di lavori, nelle trattative e negoziazioni comunque connesse 

con gli appalti comunali e nella successiva esecuzione, la ditta si astiene da  qualsiasi tentativo 



di influenzare impropriamente i dipendenti dell'ente che lo  rappresentano  ovvero che trattano 

o prendono decisioni per conto del Comune di Castelvetrano. 

2. Non è consentito offrire denaro o doni ai dipendenti, né  ai loro parenti, salvo che  si tratti di 

doni o utilità d'uso di modico valore. 

3. Non è altresì consentito esaminare o  proporre  opportunità  di impiego  e/o commerciali che 

possano   avvantaggiare  i   dipendenti   a   titolo personale o appartenenti a  parenti sino al 3° 
grado.  

6. Dovere di segnalazione  

1. La ditta  segnala  al  Comune  di  Castelvetrano  qualsiasi  tentativo di turbativa, irregolarità 

o distorsione nelle fasi  di  svolgimento  della  gara e/o durante  l'esecuzione  del  contratto, da 

parte di ogni concorrente o interessato. 

2. La ditta segnala altresì qualsiasi anomala  richiesta o pretesa da parte dei dipendenti addetti 

o  di   chiunque   possa   influenzare   le  decisioni  relative   alla gara o al contratto ed alla sua 

esecuzione.  

7. Mancata accettazione 

 

1. La mancanza di una copia del presente codice etico allegato alla documentazione  di  gara e 

sottoscritto   per   accettazione   dal   titolare o legale rappresentante della  ditta  concorrente, 
comporterà l'esclusione dalla gara.  

8. Violazioni del codice etico 

 

1. La violazione delle norme stabilite dal presente codice per una corretta e leale  concorrenza 

nella gara d'appalto comporterà l'esclusione   dalla   gara   ovvero, qualora   la   violazione sia 

riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione. 

2. La violazione   delle   norme   stabilite per la corretta esecuzione del contratto comporterà la 

risoluzione del contratto per colpa della ditta. 

3. In   ogni  caso, la   violazione   delle  norme   previste  agli  articoli  3, 4, 5 e 6   comporterà 
l'esclusione dalle gare indette dal Comune di Castelvetrano per tre anni. 

  

PARTE SECONDA 

CODICE ETICO DEL DIPENDENTE NEGLI APPALTI COMUNALI  

1. Ambito di applicazione 

 

1. Questo codice regola i comportamenti che vengono posti in essere in occasione di ogni  fase 

dei procedimenti relativi ad  appalti,  negoziazioni  e  contratti  del  Comune  di  Castelvetrano, 

compresa l'esecuzione ed il collaudo. Esso fa riferimento al Codice emanato  dal  Ministro  della 

Funzione Pubblica con Decreto 28  novembre  2000,  pubblicato  in G.U. 10/04/2001, n.84, del 

quale costituisce integrazione specificamente mirata all'attività contrattuale. 

2. Esso interessa tutti i dipendenti, collaboratori o incaricati che  nell'esercizio  delle  funzioni e 

dei compiti loro  spettanti  nell'ambito  dell'organizzazione  comunale intervengono nei suddetti 
procedimenti.  

2. Imparzialità 

 

1. Il dipendente assicura la parità di trattamento tra le imprese che  vengono in  contatto con il 

Comune di Castelvetrano.  Perciò  si  astiene  da  qualsiasi azione  arbitraria  che  abbia  effetti 

negativi sulle imprese, nonché da qualsiasi trattamento preferenziale  non rifiuta  né  accorda 

ad alcuno prestazioni o trattamenti che siano normalmente rifiutati od accordati ad altri. 

2. Il  dipendente,  salvo   giustificato  motivo,  non  ritarda   né  affida  ad   altri  dipendenti  il 

compimento di proprie attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.  

3. Riservatezza  

1. Il dipendente non diffonde, né utilizza a fini privati, le informazioni di cui dispone per ragioni 



d'ufficio, fermo  restando  il  rispetto  delle  norme  e  dei  regolamenti  a  tutela  del  diritto  di 

informazione e di accesso. 

2. Mantiene con particolare cura la riservatezza inerente i procedimenti di  gara ed i nominativi 
dei   partecipanti  prima dell'aggiudicazione.  

4. Indipendenza  

1. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni 

o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo  apparenti, di  conflitto  di 

interessi. 

2. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio 

e  si  impegna   ad  evitare  situazioni che  possano  nuocere  agli interessi o  all'immagine  del 

Comune di Castelvetrano. 

3. Il dipendente  comunica  al  dirigente  la  propria partecipazione ad organizzazioni, aziende 
o enti, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività negoziale dell'ufficio.  

5. Obbligo di astensione  

1. Il dipendente si astiene dal partecipare  all'adozione di  decisioni o ad  attività  che  possano 

coinvolgere interessi propri ovvero di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi. 

2. Il dipendente si astiene in ogni caso in cui esistano gravi ragioni di  convenienza. In  caso  di 

dubbio, sull'astensione decide il dirigente.  

6. Regali ed altre utilità  

1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta,  regali  od  altre  utilità, salvo  quelli 

d'uso di modico valore, da fornitori, appaltatori o ditte concorrenti o comunque interessate alle 
forniture ed agli appalti comunali.  

2. Il dipendente  non  accetta per uso personale, né detiene o  gode  a  titolo  personale, utilità 

spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni d'ufficio.  

7. Attività collaterali  

1. Il dipendente non accetta  da  soggetti  diversi  dall'amministrazione  comunale  retribuzioni 

o altre prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio. 

2. Il  dipendente  non  accetta  incarichi  di  collaborazione  con  ditte  che  abbiano  in corso, o 
abbiano avuto nel biennio precedente, forniture o appalti comunali.  

8. Contratti con appaltatori  

1. Il dipendente non conclude, per conto del Comune di Castelvetrano, contratti  d'appalto  con 

imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. 

2. Nel caso in cui il Comune  di  Castelvetrano concluda contratti di appalto  con imprese con le 

quali  egli  abbia  concluso  contratti  a  titolo  privato  nel  biennio  precedente, si  astiene  dal 

partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto. 

3. Il dipendente che stipula contratti a  titolo  privato  con  imprese  con cui abbia concluso, nel 

biennio precedente, contratti di appalto per conto del Comune di Castelvetrano, ne informa per 

iscritto il dirigente.  

9. Esecuzione del contratto 

 

1. Nella fase di esecuzione del contratto, la valutazione del rispetto delle condizioni contrattuali 

è effettuata con oggettività e deve essere  documentata  e  la  relativa  contabilizzazione  deve 

essere conclusa nei tempi stabiliti. 

2. Quando   problemi  organizzativi  o  situazioni  di  particolari  carichi   di   lavoro   ostacolino 

l'immediato disbrigo delle relative operazioni, ne deve essere data  comunicazione  al dirigente 

responsabile  e  l'attività  deve  comunque  rispettare  rigorosamente   l'ordine   progressivo  di 

maturazione del diritto di pagamento da parte di ciascuna impresa.  

 



10. Doveri del dirigente  

1. Il dirigente è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti per i dipendenti. 

2. Egli è tenuto altresì a vigilare che i dipendenti  osservino  i  predetti obblighi adottando a tal 

fine i provvedimenti ed i controlli necessari. I controlli sono effettuati anche in  forma  diretta e 

con periodicità adeguata alla tipologia di attività da verificare. 

3. Il  dirigente   collabora   attivamente   ad   ogni   controllo   effettuato   dall'amministrazione 
comunale, da autorità amministrative o dall'autorità giudiziaria.  

11. Inosservanza 

 

1. La  violazione  dei  doveri  previsti nel presente codice comporta l'applicazione delle sanzioni 

disciplinari nei modi previsti dai regolamenti comunali. 

2. L'inosservanza del presente codice  assume  anche rilievo  con  riferimento  all'assegnazione 

degli incarichi  e  alla  collocazione  del  dipendente,  nonché  ai fini  della  valutazione  e  della 

corresponsione di incentivi economici e della progressione orizzontale e verticale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 6) 

 
MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ E   DELLA 

CIRCOLARE N° 593 DEL 31/01/2006 DELL’ ASSESSORE REGIONALE LL.PP. 

 

 

Oggetto della gara d'appalto: Gestione in appalto del servizio giornaliero di mensa per gli 

alunni ed il personale autorizzato delle Scuole statali dell’Infanzia e per le Scuole statali 

Secondarie di primo grado (per due rientri settimanali) del Comune di Castelvetrano.  

CIG: 5905582070 

 

 

Oggetto.: dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla 

Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture 

dell’isola, l’autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (Circolare Assessore 

Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006). 

 

Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a ………………..……………nato a ….…………….. 

il ………….. e residente a ………………………via …….……………………........... nella qualità 

di. ………………………………della ditta …….....………………….......................... Iscritta nel 

registro delle imprese tenuto presso la Camera del Commercio di…………………partecipante 

all’asta pubblica sopra indicata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del succitato D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione: 

 

a) a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’Ufficio di direzione Lavori alla Stazione 

Appaltante e all’Osservatorio Regionale LL.PP. lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, 

l’importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le 

modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare. 

b) a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle 

fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o 

addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

c) a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 

condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di 

personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni 

personali o in cantiere etc..); 

d) a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, 

in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse; 

D i c h i a r a  

espressamente ed in modo solenne 

 

e) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 

concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 



f) che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma 

singola od associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno 

autorizzati; 

g) che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a 

conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si è 

accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la 

concorrenza; 

h) che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione appaltante 

qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o 

durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa 

influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

i) di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 

intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare 

l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti 

di beni personali o in cantiere etc..); 

j) di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, 

cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno 

concesse. 

k) Dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni 

sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicchè, qualora la stazione appaltante 

accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso 

indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa.- 

 

 ……………………..,lì ____/____/_______                     

 

         Timbro e firma leggibile 

 

            ________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Si allega documento di riconoscimento 

In caso di A.T.I. ecc.. la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa 

 

 



allegato “A” 

 

 

Fac-simile -Modulo dell’offerta tecnica  

 

 

AL COMUNE DI CASTELVETRANO  

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO  

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE  

 

 

 

 

OGGETTO: gara con procedura aperta per fornitura di alimenti, preparazione e distribuzione pasti 

agli alunni della scuola dell’infanzia e secondaria di primo grado, con relativi insegnati e assistenti, 

sezioni e classi col tempo prolungato.  
 

 

 

DESCRIZIONE 

CRITERI 

 

scrivere possibilmente in stampatello o a 

macchina 

PUNTEGGIO 

Assegnato 

dalla commissione 

lett a) MAX PUNTI 8 Elenco prodotti  

 

 

lett.b) MAX PUNTI 8 Elenco prodotti  

 

 

lett c) MAX PUNTI 8 Elenco prodotti 

 

 

lett.d) MAX PUNTI 6 Indicare il numero dei pasti  

 

 

lett. e) MAX PUNTI 8 Allegare progetto  

 

 

lett f) MAX PUNTI 8 Indicare i chilometri 

 

 

lett. g) MAX PUNTI 6 Allegare progetto 

 

 

lett h) MAX PUNTI 8  

 

Erogazione gratuita pasti caldi a domicilio a 

soggetti indigenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


