ALLEGATO B)
DICHIARAZIONE
ai sensi degli art. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E
COORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
CIG: 7561746633
Importo annuo stimato per il servizio €. 65.000,00
Scadenza: ore 12.00 del giorno 27 luglio 2018
Il/la sottoscritto/a
nato a

il

residente a

CAP

in via/piazza …

Prov.
n.

in qualità di
TITOLARE
DIRETTORE TECNICO
SOCIO
ACCOMANDATARIO
AMMINISTRATORE
ALTRO

dell’impresa
(singola/A.T.I./consorzio/G.E.I.E.)
con sede legale in

CAP

in via/piazza …

Prov.
n.

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
DICHIARA
(barrare le caselle)

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza passata ingiudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, per uno dei
seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,

nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché
all'articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e
di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1
del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
sussistono i provvedimenti in allegato alla presente dichiarazione;
i provvedimenti in allegato riguardano reati depenalizzati ovvero reati per i quali è
intervenuta la riabilitazione ovvero reati estinti dopo la condanna ovvero reati per i quali
la condanna è stata revocata;
che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione delle misure di
esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88,
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

(luogo, data)
Il Dichiarante

Avvertenza 2:
Tale DICHIARAZIONE ai sensi degli artt. 46, 47 e 38 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., resa a pena
d’esclusione dalla gara, dall’impresa concorrente nella persona dei seguenti soggetti :
- il titolare e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale;- il/i direttore/i tecnico/i e tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo;
- il/i direttore/i tecnico/i e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice;
- il/gli amministratore/i munito/i di poteri di rappresentanza e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di
ogni altro tipo di società o di consorzio.
Tali dichiarazioni devono essere rese con le medesime modalità anche dai soggetti appartenenti
all’impresa/e indicata/e dal Consorzio (Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro (L.422/1909),
Consorzio tra imprese artigiane ( L.433/1985) e consorzio stabile quale/i esecutrice/i dell’appalto.
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta e
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

