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ALLEGATO “6 ”  

 
 

 

DICHIARAZIONE CUMULATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 

445/2000 

(Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate temporaneamente o consorziate – in Consorzio 
Ordinario - o da associarsi o consorziarsi - in Consorzio Ordinario - la presente dichiarazione deve essere 
prodotta, a pena di esclusione dalla gara , da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà 
l’associazione o il consorzio ordinario. 
In caso di Consorzio di Cooperative o di Consorzio Stabile la presente dichiarazione deve essere 
prodotta, a pena di esclusione dalla gara,  oltre che dal Consorzio, da ciascuno dei consorziati 
designati. 
Nel caso di avvilimento la presente dichiarazione deve essere prodotta, a pena di esclusione dalla gara , 
oltre che dal concorrente, anche dall’ausiliaria). 

 
Oggetto dell’appalto  

Servizio i distribuzione pasti e pulizia dei refettori. Lotto n……..  
 

 

 

Il sottoscritto ……………………………………….. Codice Fiscale ………………………. 

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

residente in ............................................................................................ ..............................................  

Via .......................................................................................................... n. ..........................................  

Nella sua qualità di …………………………………………………..…………della Impresa

................................................................................................................ (specificare tipo di società) 

con sede in ………………………………..(……)  via …..…………………………. n. …… 

Tel. ……………………….. Fax …………………….. (P.I. ……………………………….)  

E-mail ………………………………………………………………………………………… 

Posizione INPS……………………………………………………………………………….. 

Posizione INAIL……………………………………………………………………………… 

consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci a norma 

dell’art. 76 del DPR 445/2000: 

a corredo dell’istanza per la partecipazione alla gara in oggetto 

D  I  C  H  I  A  R  A 

a) che la ditta sopra generalizzata è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

(C.C.I.A.A.) di __________________ al n. ______________ sezione ________,  

Registro ditte n. _____________________ (ovvero è iscritta presso i registri professionali dello Stato di 

provenienza) dalla cui iscrizione risulta: 

     Data iscrizione _____________ Denominazione ________________________________ 

     Codice fiscale _________________________ Forma giuridica _____________________ 
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     Sede ________________________ costituita con atto del _________________________ 

Durata della Società (Data termine) ___________________________________________ 

Oggetto sociale ___________________________________________________________ 

Organi sociali in carica ____________________________________________________ 

Titolari di cariche o qualifiche _______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Soci (da indicarsi nel caso di s.n.c. o in accomandita semplice)______________________       

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Amm.ri muniti di potere di rappresentanza (da indicarsi per gli altri tipi di società, cooperative o 

consorzi) 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Eventuale Procuratore speciale con potere di sottoscrizione offerte per appalti pubblici 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Attività dell’impresa ______________________________________________________ 

Eventuali direttori tecnici ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

a) che il fatturato realizzato negli ultimi tre esercizi, risulta come di seguito indicato: 

ANNO 2008 €.………………………………………………………………………………………..= 

ANNO 2007 € ………………………………………………………………………………………..= 

ANNO 2006  €.…………………………………………………………………………………………= 

E pertanto complessivamente pari ad € ………………. …………………………. 

Il fatturato complessivo dichiarato dovrà essere almeno pari  all’importo del lotto per cui si intende 

concorrere. Qualora un’azienda intenda concorrere per entrambi i lotti, il fatturato di cui sopra dovrà 

essere almeno pari alla somma degli importi dei due lotti.  
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b) che ha realizzato nell’ultimo triennio per gli Enti pubblici e/o soggetti privati di seguito indicati, i 

seguenti servizi analoghi  per tipologia a quelli del della gara in oggetto, e precisamente: 

� Oggetto:…………………………………………………………………………………importo……………

…………………………………………………………………….Periodo……………………………………..…

committente…………………………………….. 

� Oggetto:……………………………………………………………………………………importo…………

…………………………………………………………………………….Periodo……………………..…………

committente…………………………………….. 

� Oggetto:………………………………………………….………………………………importo…………

…………………………………………………………………………….Periodo……………………………..…

committente…………………………………….. 

� Oggetto:……………………………………………………………………………………importo…………

…………………………………………………………………………….Periodo……………...…………………

committente………………………………….. 

� Oggetto:………………………………………………………..……………………………importo………

…………………………………………………………………………….Periodo……………..…………………

committente…………………………………….. 

� Oggetto:…………………………………………………….………………………………importo………

………………………………………………………………………………Periodo………………………………

committente…………………………………….. 

E pertanto per un totale di €…………………… ………………………………………………. 

Dichiara altresì che i summenzionati servizi sono andati a buon fine. 

c) Che il numero medio annuo di dipendenti impiegati negli ultimi tre anni è il seguente: 

anno 2008……………………… 

anno 2007…………………….. 

anno 2006……………………….. 

d) Che il numero medio annuo di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni è il seguente: 

anno 2008……………………… 

anno 2007…………………….. 

anno 2006……………………….. 

e) che a carico della stessa Impresa non sussiste stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la 

dichiarazione di una di tali situazioni;  

f) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55;  
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g) di non aver 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; 

h) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la presente gara; 

i) di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, un errore grave, accertato 

con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;  

j) l’inesistenza a carico dell’Impresa di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento  delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o del Paese in cui l’Impresa 

è stabilita; 

k) di non aver reso, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando, false dichiarazioni in 

merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per al partecipazione alle procedure di gara e per 

l’affidamento dei subappalti 

l) l’inesistenza a carico dell’Impresa di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 

di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del Paese di provenienza; 

m) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 

favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;  

n) che nei confronti dell’impresa non è operante la sanzione amministrativa dell’interdizione dell’attività o 

del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui al D.lgs. 231/2001 art. 9 co. 2 lett. c); 

o)  (barrare la casella che interessa)  

� di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in ottemperanza 

alle norme di cui alla legge 12.3.1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.   

oppure in alternativa 

� che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, 

avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15. 

p) che  non hanno presentato offerta alla stessa gara d’appalto altre Imprese, ditte individuali, società di 

persone, società di capitali, nei cui confronti esistono rapporti di controllo, determinati in base ai criteri 

di cui all’art. 2359 del Codice Civile. 

q) Il dichiarante acconsente ai sensi della D.lgs. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche personali, 

e di quelli relativi alla società, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale 

contratto. 

r) Che 

(barrare la casella che interessa) 

� nel triennio antecedente la data della lettera di invito non è stato sostituito né è cessato dalla 

carica il titolare o il direttore tecnico (per le imprese individuali), il socio o il direttore tecnico (per 

Società in Nome Collettivo), i soci accomandatari o il direttore tecnico (per Società in 
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Accomandita Semplice), l’amministratore munito dei poteri di rappresentanza o il direttore tecnico 

(per altri tipi di società o consorzi) 

ovvero  

� nel triennio antecedente la data della lettera di invito è intervenuta la sostituzione o è/sono 

cessato/i dalla carica  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

e, che nei suoi/loro 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 sull’affidabilità morale o professionale o sentenza di condanna passata in 

giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio; 

ovvero  

� nel triennio antecedente la data della lettera di invito è intervenuta la sostituzione o è/sono 

cessato/i dalla carica 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

e, che nei suoi/loro confronti 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 sull’affidabilità morale o professionale o sentenza di condanna passata in 

giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio e che sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata di cui si allega copia; 

Data _______________ 

                                                  FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. si approva specificatamente per iscritto la clausola di cui a 

all’art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto (recesso). 

Data,  

   Firma/e 
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La presente dichiarazione che consta di n. 6 pagine  viene sottoscritta dal dichiarante su tutte le 

pagine compilate.  

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 si ricorda che la firma apposta non necessita di autentica e deve 

essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in 

corso di validità. 

DPR 445/2000 – Art. 76, comma 1 – Norme  penali. 

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo 

unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

 


