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MODELLO N. 2 

 
FAC – SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, A 

CORREDO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

D I C H I A R A Z I O N E  S O S T I T U T I V A 
(ex artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000) 

 
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 

Autostrada Pedemontana Lombarda  S.p.A. 
 

OGGETTO

“Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento 

del servizio sostitutivo di mensa mediante emissione di buoni pasto in favore del 

personale di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.” 

 
 

 
 

Il/La sottoscritt_ ___________________________________________________________ 

Nat__ a _______________________________________ il _________________________ 

(C.F. n. _________________________________________________________________), 

residente in ________________________________________________(Prov._________), 

via/piazza ____________________________________ n. _______ C.A.P. _____________ 

che si identifica mediante il seguente documento di riconoscimento:  

_______________________________________________________________________  

numero __________________ rilasciato da ___________________in data ____________ 

in qualità di ______________________________________________________________ 

(eventualmente giusta procura generale/speciale in data _____________________a rogito  

dott. Notaio_______________________________ Rep. n. __________________________  

Racc. n. ______________________________ che si allega in copia conforme all’originale)  

di________________________________________________________________________  

forma giuridica ____________________________________________________________  

C.F.______________________________ partita I.V.A. n. __________________________  
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con sede legale in _____________________________________________ (Prov.______)  

Via/piazza_______________________________________ n. _______ C.A.P. __________  

tel. n. ______________, fax n. ______________, e-mail __________________________; 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole 
delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del 
medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 
falsi 
 

DICHIARA 
 

a) l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163 del 2006 ed, in 
particolare: 

i. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,  
salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che nei 
propri confronti non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

ii. che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una 
delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o 
di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575; 

 

iii.  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 Codice di Procedura 
Penale; 

 oppure 

 che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna 
passate in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili 
oppure le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 
del Codice di Procedura Penale: 

   

   

   

   

 

 

iv.  che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della 
Legge n. 55 del 1990; 

oppure  

 che è decorso più di un anno dall’accertamento definitivo della violazione di cui 
all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990 n. 55, come regolamentato dal D.P.C.M. 11 
maggio 1991 n. 187 e che in ogni caso la suddetta violazione è stata rimossa; 

v. che non sono state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in 
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materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai 
dati in possesso dell’Osservatorio; 

vi. che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate dall’Amministrazione Aggiudicatrice e che non ha commesso un errore grave 
nell’esercizio della propria attività professionale;  

vii. che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui è stabilito; 

viii. che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006, non 
risulta l’iscrizione nel casellario informatico dell’Osservatorio di cui all’art. 7, comma 10 
del medesimo Decreto, 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; 

ix. che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello 
Stato in cui è stabilito; 

 

x. che, ai sensi dell’articolo 17 della Legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei 
disabili), l’impresa, occupa attualmente un numero di dipendenti, calcolato con le 
modalità di cui all’articolo 4 della predetta Legge, tenuto altresì conto delle esenzioni per 
il settore edile di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa Legge, come modificato 
dall'articolo 1, comma 53, della Legge n. 247 del 2007:  

  inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta 
Legge; 

  pari o superiore a 15 (quindici) e fino a 35, ma non ha effettuato assunzioni dopo il 
18 gennaio 2000, e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta Legge;

  pari o superiore a 15 (quindici) e fino a 35 ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 
gennaio 2000, ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi; 

  superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto 
al lavoro dei disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi; 

 

xi. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 
comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 36-bis, comma 1, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248; 

xii. che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9 quater, del D.Lgs. 163/06, non 
risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del medesimo 
Decreto, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del 
rilascio dell'attestazione S.O.A.; 

 

xiii.  che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-ter), del D.Lgs. 163/2006, non è stato 
vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
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sensi dell’articolo 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito, con 
modificazioni dalla Legge 12 luglio 1991 n. 203; 

oppure 

 che è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito, 
con modificazioni dalla Legge 12 luglio 1991 n. 203 ed ha denunciato i fatti alla autorità 
giudiziaria; 

oppure 

 che è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito, con 
modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 e non ha denunciato i fatti alla autorità 
giudiziaria in quanto ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della Legge 24 
novembre 1981, n. 689; 

 

xiv.  che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, del D.Lgs. 163/2006 non si trova 
in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun 
soggetto ed ha formulato l’offerta autonomamente;  

oppure 

 che non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti con i 
quali si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile ed 
ha formulato l’offerta autonomamente;  

oppure 

 che è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti con i 
quali si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile ed ha 
formulato autonomamente l’offerta; indica di seguito la denominazione, la ragione 
sociale e la sede del concorrente con cui sussiste tale 
situazione:____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________; 

 

b)  che, ai sensi dell’art. 38, co. 2, del D.Lgs. 163/2006, nei propri confronti non sono state 
pronunciate condanne penali, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non 
menzione; 

oppure  

 che, ai sensi dell’art. 38, co. 2, del D.Lgs. 163/2006, nei propri confronti sono state 
pronunciate le seguenti condanne penali, ivi comprese quelle per le quali ha beneficiato 
della non menzione: 
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c) che nessuno dei soggetti indicati alla lettera c) dell’art. 38, co. 1, del D.Lgs. 163/2006 è 
cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara  

oppure 

 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara è cessato/sono 
cessati dalla carica il/i seguente/seguenti soggetto/soggetti indicati alla lettera c) dell’art. 
38, co. 1, del D.Lgs. 163/2006: 

 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 

 

     

     

 

d) che non sussiste ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla Gara ai sensi del 
D.Lgs. 163/2006, del d.P.R. 207/2010 e di altre disposizioni di leggi vigenti; 

 

e)  che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’articolo 1-bis, co. 14, 
della Legge 18 ottobre 2001, n. 383; 

oppure 

 che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’articolo 1-bis, co. 14, della 
Legge 18 ottobre 2001, n. 383, ma che tali piani si sono conclusi; 

 

f) di non trovarsi in alcuno dei rapporti di cui all’art. 36, co. 5, e 37, co. 7 del D.Lgs. 
163/2006; 

g) che nei propri confronti non sono stati assunti provvedimenti ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 
9 aprile 2008, n. 81; 

 

h)  indica i nominativi, le date di nascita e gli indirizzi di residenza di tutti i titolari e direttori 
tecnici, se si tratta di impresa individuale, di tutti i soci e i direttori tecnici, se si tratta di 
società in nome collettivo, di tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici se si tratta di 
società in accomandita semplice; di tutti gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, i direttori tecnici, il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 



  
 N.B.: ove occorra, barrare e sostituire  6/9 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

i) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta, delle 
condizioni contrattuali e degli oneri compresi, nonché di tutto quanto previsto in ciascun 
atto di gara;  

j) di avere preso conoscenza della natura dell'affidamento e delle condizioni di cui al 
Capitolato Speciale d’Appalto e allo Schema di Contratto, nonché di tutte le circostanze 
generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, e di tutto ciò ha tenuto conto nella 
determinazione del prezzo offerto e dei modi e tempi di esecuzione della prestazione, 
considerando, pertanto, remunerativa l'offerta presentata;  

k) di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento nel rispetto di leggi e 
regolamenti vigenti e/o emanati in corso di esecuzione del contratto nonché al medesimo 
applicabili e, comunque, di tutte le disposizioni necessarie a consentire l'attuazione dei 
servizi oggetto dell'affidamento; 

l) (nel caso di Consorzi di cui all’art. 34, co. 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006) ai 
sensi dell’art. 36, co. 5, e 37, co. 7, del D.Lgs. 163/2006, che questo consorzio concorre per 
conto del/i sotto elencati consorziato/i del/i quale/i è/sono allegata/allegate apposite 
dichiarazioni: 

Ragione sociale del 
consorziato 

Sede Codice fiscale 

   
   
   

m) (nel caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzi Ordinari di cui all’art. 34, 
co. 1, lett. d) ed e) del D.Lgs. 163/2006, da costituirsi) che, in caso di 
aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo a: 

Ragione sociale  Sede Codice fiscale 
   
 

n)  [nel caso di Raggruppamenti Temporanei o di Consorzi Ordinari, di cui 
all'articolo 34, comma 1, lett. d) ed e) del D.Lgs. 163/2006, da costituirsi] di 
assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici con riguardo ai Raggruppamenti Temporanei o ai Consorzi 
Ordinari, altresì impegnandosi a costituire il Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio 
Ordinario prima della sottoscrizione del contratto; 

o) [nel caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzi Ordinari, di cui all’articolo 
34, comma 1, lett. d) ed e), del D.Lgs. 163/2006, costituiti e costituendi] dichiara 
di non partecipare alla presente procedura di gara in più di un Raggruppamento 
Temporaneo o di un Consorzio Ordinario ovvero di non partecipare alla presente procedura 
di gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 
Raggruppamento Temporaneo, Consorzio Ordinario; 

p) [nel caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzi Ordinari di Concorrenti di 
cui all’art. 34, co. 1, lett. d) ed e) del D.Lgs. 163/2006, costituiti e costituendi] 
che le parti e/o quote di riparto del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 
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economici riuniti in Raggruppamento/Consorzio[in ogni caso, l’impresa mandataria 
dovrà eseguire le prestazioni contrattuali in misura maggioritaria]; 
________________________________________pari al ______________________%; 

________________________________________pari al ______________________%; 

________________________________________pari al ______________________%; 

 

             Totale 100% 

 

q) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per almeno 180 (centottanta) giorni 
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte, fermo restando quanto previsto dall’art. 11, commi 7 e 9 del D.lgs. 163/2006 
e ss.mm.ii.; 

r) di trovarsi in possesso della dichiarazione di inizio attività comprovante il possesso dei 
requisiti di cui al comma 1 dell’art. 285 D.P.R. 207/2010, trasmessa ai sensi dell’art. 19 
legge 241/1990 al Ministero dello Sviluppo Economico; [tale requisito dovrà essere 
posseduto da ciascun soggetto raggruppato/consorziato]; 

s) di possedere un capitale sociale versato non inferiore a Euro 750.000,00 
(settecentocinquantamila)/00) [tale requisito dovrà essere posseduto da ciascun 
soggetto raggruppato/consorziato]; 

t) di essere iscritto nel seguente registro delle imprese della Camera di Commercio per 
esercizio dell’attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa a mezzo di buoni 
pasto: 

località________________________attività____________________________________ 

numero di iscrizione_______________________________________________________ 

data di iscrizione_________________________________________________________ 

durata_________________________________________________________________ 

forma giuridica__________________________________________________________ 

codice attività___________________________________________________________ 

capitale sociale __________________________________________________________ 

oppure (per gli Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia) 

  di essere iscritto nei registri professionali o commerciali secondo quanto previsto 
dall’art. 39 del D.Lgs 163/2006 dello Stato di appartenenza:  

     _________________________ luogo _______________; n. iscrizione: ___________ ;  

     anno di iscrizione:_______________________________________________________; 

[tale requisito dovrà essere posseduto da ciascun soggetto raggruppato 
/consorziato]; 
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u)  di possedere i bilanci corredati dalla relazione nella quale una società di revisione iscritta 
nell'elenco di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, esprime un 
giudizio ai sensi dell'articolo 156 del citato decreto legislativo, ovvero da una relazione 
redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della 
giustizia ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile[tale requisito dovrà essere 
posseduto da ciascun soggetto raggruppato /consorziato]: 

 

v)  di aver svolto servizi analoghi a quello oggetto della gara negli ultimi tre esercizi (2012-
2011-2010), precedenti la data di pubblicazione del Bando di Gara, per un importo 
complessivo non inferiore a € 413.000,00 (euro quattrocentotredicimila/00) e che i 
principali servizi analoghi sono quelli di seguito indicati: 

Importo  Data  Destinatario 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

per un  importo complessivo pari a Euro ______________________________________; 

[In caso di Raggruppamento Temporaneo o di Consorzio Ordinario il requisito 
dovrà essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria capogruppo e 
quest’ultima dovrà eseguire il servizio in misura maggioritaria. 

In caso di Consorzi Stabili, il predetto requisito sarà dato dalla somma dei requisiti 
posseduti dai consorziati esecutori]. 

w) ai sensi dell’articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del D.Lgs. 163/2006: 

1) di eleggere, ai fini della presente Gara, il proprio domicilio all’indirizzo: 

  
 

 

 
riportato all’inizio della presente dichiarazione; 
 
oppure 

  
 

 
via/piazza/altro: 

 
……………………………………………………
…… 

 
numero: 

 

  (altre indicazioni: presso / frazione / 
altro)…………………………………………………… 

  CAP …………. città:……………………………………………
……… 

provincia:  
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2) di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:  

 - certificata (PEC): …………………………
…….. 

@....................................... 

 - non certificata: …………………………
…….. 

@....................................... 

3) di avere il seguente numero di fax:………………………, e autorizza  

 espressamente l’Amministrazione Aggiudicatrice all’utilizzo di questi mezzi ai 
fini della validità delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.lgs. 163/2006 e 
s.m.i.; [in caso di Raggruppamento Temporaneo  o Consorzio 
Ordinario, costituito o costituendo, indicare il numero di fax e il 
domicilio della mandataria/capogruppo]; 

x) che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006: 

 
  non intende avvalersi del subappalto;  
 intende subappaltare, ferme restando le proprie responsabilità e solo previa 
autorizzazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice, per la seguente quota percentuale 
(non superiore al 30%): 

______________________________________________________________________; 
 

y) ai fini della acquisizione d’ufficio del DURC da parte della dell’Amministrazione 
Aggiudicatrice, che: 

  1) l’impresa applica il contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del settore: 
____________________________________________________________________ 

    
2) ha la seguente dimensione aziendale: 
 

   da 0 a 5 da 6 a 15  da 16 a 50 
   da 50 a 100 oltre 100  numero esatto:  
    

 
3) ed è iscritta ai seguenti enti previdenziali: 
INAIL: sede di __________________, via/Piazza______________________________
Città_____________________________ con codice Ditta n.°____________________ 
 
INPS: sede di __________________, via/Piazza______________________________ 
Città_____________________________ con matricola n.°_______________________
 

z) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 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. 

aa) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che 
l’Amministrazione aggiudicatrice in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 
190/2012, procederà alla pubblicazione dei dati e delle informazioni ivi previste sul 
proprio sito www.pedemontana.com. 

 
_______________lì_______________ 
          Firma  
 

 


