
ALLEGATO "A"

 DICHIARAZIONE UNICA E ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA G ARA CON 
PROCEDURA APERTA PER LACONCESSIONE IN USO DI LOCALI  PRESSO 

L’ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIO RE "GIOVANNI 
FALCONE" DI LOANO PER LA GESTIONE DEL BAR-TAVOLA CA LDA 

DELL’ISTITUTO

Codice C.I.G.: Z3620642EB 

Alla 
PROVINCIA DI 
SAVONA
Via Sormano, 12
17100 SAVONA

Il sottoscritto…...........................................................................................................................................................................

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

in qualità di …............................................................................................................................................................................

della Ditta ..................................................................................................................................................................................

con sede legale in  …....................................................................................... Cap. …............................ Prov.........................

Via / Piazza.................................................................................................................................................................................

(eventuale) sede amministrativa in …....................................................... Cap. …....................................Prov........................

Via / Piazza….............................................................................................................................................................................

Tel. …............................. Fax …................................................. Codice fiscale ......................................................................

Partita IVA..................................................................................................................................................................................

richiede di partecipare alla gara con procedura aperta indetta dalla Provincia di Savona per la gestione del bar-tavola 
calda dell'Istituto Giovanni Falcone di Loano (SV).

A tal fine,  ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo 
decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA 

a) che la concorrente è iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato 

di ......................................................................................................................................................

Numero di iscrizione: .................................................... Data di iscrizione:......................................................

Forma giuridica: …........................................................................................................................................

b) i nominativi, le qualifiche, le date e luogo di nascita e residenza dei seguenti soggetti: t  itolare o direttore tecnico  , se si tratta di 
impresa individuale; soci o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se 
si  tratta  di  società  in  accomandita  semplice;   membri  del  consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata  conferita  la  legale 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,del 
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se 
si tratta di altro tipo di società o consorzio; soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della lettera invito

Cognome e nome Nato a In data Residente Carica ricoperta

…................................................... ….................................... …................................ …...........................
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c) che la concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato 
con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

d) che non sussistono a proprio carico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 D. Lgs n. 159/2011 o 
di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 del medesimo decreto; 

e) (barrare l'opzione che interessa)

[ ] che non è mai stata pronunciata, nei confronti del sottoscritto, una sentenza definitiva, o emesso decreto  penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 
penale per uno dei seguenti reati:

• 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 D.P.R. n. 309/1990, dall'articolo 291-
quarte  D.P.R  n.  43/1973  e  dall'articolo  260  D.  Lgs  n.  152/2006,  in  quanto  riconducibili  alla  partecipazione  a 
un'organizzazione criminale, quale definita dall'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

• 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;

• frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
• 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;
• 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 22.06.2007, n. 109 e s.m.i.;
• sfruttamento del lavoro minorile e altre forme  di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, 

n. 24;
• ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

[ ]  che è stata emessa nei confronti del sottoscritto una sentenza definitiva , o emesso decreto  penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per 
uno dei reati sopra indicati(specificare altresì  le condanne per le quali  il soggetto abbia beneficiato della non menzione)
….......................................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................................

f) (barrare l'opzione che interessa)

[ ]  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

[ ]   che, pur avendo violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, é decorso 
un anno dall'accertamento definitivo della violazione e la stessa è stata rimossa;

g) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli 
obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs n. 50/2016;

h) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, come specificati 
dall'articolo 80 comma 5 lettera c) D. Lgs n. 50/2016;

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

j) che, ai sensi del comma 5 lettera g) dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016, non è iscritto  nel casellario informatico  
tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC  per  aver  presentato  falsa  dichiarazione  o  falsa  documentazione  ai  fini  del  rilascio 



dell'attestazione di qualificazione;

k) di  non  aver  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme  in  materia  di  contributi  previdenziali  ed 
assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti e di mantenere regolari posizioni previdenziali ed 
assicurative presso 

l’INPS  Sede di   …................................................................. matricola n....................................

l’INAIL Sede di  …................................................................. matricola n.….................................

Cassa Edile Sede di …................................................................. n. di iscrizione ...............................

e di essere in regola con i relativi versamenti;

l) (barrare l'opzione che interessa)
[ ] che la Ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;  

[ ] che la Ditta non è assoggettata alla normativa di cui alla legge n. 12 marzo 1999, n. 68; 

m) (barrare l'opzione che interessa)

[ ] di  non essere  stato  vittima  dei  reati  previsti  e  puniti  dagli  articoli  317  e  629  codice  penale  aggravati  ai  sensi 
dell'articolo 7 D.L. n. 152/99 convertito dalla legge n. 203/1991;

[ ] di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 
D.L. n. 152/99 convertito dalla legge n. 203/1991 ma di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria OPPURE di NON aver 
denunciato i fatti all'autorità giudiziaria in quanto ricorrenti i casi previsti dall'articolo 4, primo comma legge 24.11.1981 n. 689;

n) di non essere stato sottoposto alle sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 
giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, né di provvedimenti  
interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 09 aprile 2008 n. 81;

o) di  non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di  soggetti che si  trovano, rispetto alla concorrente, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi situazione di controllo o la relazione comporti 
che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;

p) dichiara di non essersi accordata e che non si accorderà con altri partecipanti alla procedura;

q) di applicare il contratto collettivo di lavoro del seguente settore …..........................................................................

r) di non aver commesso atti o tenuto comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 25 luglio 1998, 
n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e sulla condizione dello straniero”;

s) (barrare l'opzione che interessa)  

[ ]   di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001 n. 383;

[ ]   di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 18 ottobre 2001, ma di aver concluso il piano 
individuale di emersione;

t) che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto 
legislativo n. 50/2016, non diversamente risolvibile;

u) che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi della legge  n. 190 del 6 novembre 2012 e si 
impegna a rispettare quanto disposto dal D.P.R. n. 62/2013 e dal codice di comportamento della Provincia di Savona;

v) di effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e di adempiere agli obblighi di cui al decreto 
legislativo n. 81/2008;

w) di avere preso esatta cognizione della natura del Servizio e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla   
sua esecuzione e di avere ritenuto le condizioni dello stesso tali da consentire l’offerta;

x) di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, con la specificazione che la stessa tiene conto degli oneri 
derivanti dall’osservanza delle misure relative al costo del lavoro e al costo della sicurezza previste dal decreto legislativo n. 
81/2008;

y) di  applicare a favore dei  lavoratori  dipendenti  (e  se  cooperativa anche verso i  soci)  e di  far  applicare ad eventuali  Ditte 
subappaltatrici, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 
prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativametne più rappresentativi sul 
piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto;

z) (da compilarsi nel caso di esercizio della facoltà di   SUBAPPALTO  )
che intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo ai sensi dell’articolo 105 comma 4 del decreto legislativo n. 



50/2016 le seguenti parti della prestazione:

Tipologia Percentuale %

….................................................................................................................................. …........................

….................................................................................................................................. …........................

….................................................................................................................................. …........................

e di accertare l'idoneità tecnico professionale delle ditte subappaltatrici e la congruità del piano operativo di sicurezza con quello 
che sarà predisposto dalla sottoscritta in caso di affidamento, nonché osservare tutte le norme di cui all'articolo 105 del decreto 
sopracitato;

aa) (da compilarsi nel caso di esercizio della facoltà di   SUBAPPALTO  )    di impegnarsi a non affidare mediante subappalto lavori 
oggetto della gara medesima ad imprese che hanno partecipato autonomamente alla procedura;

ab) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera invito e  nel Capitolato 
Speciale d’Appalto e negli eventuali documenti complementari;

ac) (barrare l'opzione che interessa)

[ ]  di essere in possesso della certificazione di qualità

Rilasciata da
….........................................................................................................................................

Scadenza
….........................................................................................................................................

Tipologia 
attività

….........................................................................................................................................

….........................................................................................................................................

….........................................................................................................................................

….........................................................................................................................................

   [ ]  di non essere in possesso del certificato di qualità.

ad) di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza,
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la
prestazione;

ae) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che
dovessero intervenire durante l’esecuzione della prestazione, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in
merito;

af) di considerare la prestazione da eseguire adeguata e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;

ag) (se sussiste obbligo del pagamento del contributo) di aver effettuato il versamento del contributo pari a euro ….................. 
(euro ….....................................................) all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della 
legge n. 266/2005 con le seguenti modalità:
…..........................................................................................................................................................................................................

ah) di  avere accertato  l’esistenza e la reperibilità sul  mercato dei materiali  e della mano d’opera da impiegare nei  servizi,  in 
relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;

ai) il domicilio eletto .................................................................................................................................................

(N.B. eleggere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere 
domicilio presso gli uffici comunali o provinciali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta)

l'indirizzo di posta elettronica certificata................................................................................................................. 



altro l'indirizzo di posta elettronica........................................................................................................................

il numero di fax...................................................................................................................................................

e autorizza l'utilizzo del fax e della posta elettronica certificata  ai fini della trasmissione di ogni comunicazione  inerente il 
procedimento di gara;

aj) di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, esclusivamente nell'ambito 
della presente procedura;

ak) (se soggetto a tracciabilità) di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;

al) di essere consapevole che l'ordine di inizio delle prestazioni oggetto dell'appalto sarà impartito immediatamente nelle forme di 
cui al D. Lgs 50/2016;

am)  di essere disponibile a effettuare la prestazione anche in pendenza di formale stipulazione del contratto qualora ne ricorrano le 
condizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016;

an) (barrare l'opzione che interessa)

[ ]  di CONSENTIRE l'accesso a tutti i documenti prodotti in sede di presentazione dell'offerta nel rispetto di quanto disposto in 
materia dal decreto legislativo n. 50/2016 e dalla legge n. 241/1990;

[ ]   di NON CONSENTIRE l'accesso ai documenti prodotti in sede di presentazione dell'offerta di seguito riportati in quanto 
contenenti informazioni e/o aspetti per i quali la norma vigente esclude il diritto di accesso (deve trattarsi di informazioni che, 
secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, costituiscono segreti tecnici o commerciali,):

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................

ao) di impegnarsi a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima dell'affidamento o 
nel  corso  dell'esecuzione  dei  lavori,  anche  attraverso  suoi  agenti,  rappresentanti  o  dipendenti  e  comunque  ogni  illecita 
interferenza nella procedura di affidamento o nella fase di esecuzione lavori;

ap) di  impegnarsi  a  denunciare,  dandone  notizia  alla Provincia  di  Savona,  ogni  tentativo  di  estorsione, intimidazione  o 
condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti;

aq) di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, 
in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa prendendo atto che 
tale adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla 
risoluzione espressa del contratto stesso ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dei pubblici amministratori 
che abbiano esercitato  funzioni  relative  alla  stipula  ed esecuzione del  contratto,  sia  stata  disposta misura  cautelare  o  sia 
intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c.p.;

ar) di prendere atto che la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 156 c.c., 
ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata 
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 
319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.; 

as) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della Provincia di Savona che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei loro confronti 
per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

at) di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione previsti nei documenti di gara e di produrli senza esitazione ad   
ogni richiesta della Stazione Appaltante.

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso di dichiarazioni false e incomplete.

Data …........................................................................

DICHIARANTE

Sig. …...........................................................................

FIRMA

…..........................................................................

Allegata: copia del documento di identità in corso di validità.



Avvertenza:
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445,  
alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti (carta di  
identità, patente di guida, passaporto, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto  
d’armi, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello  
Stato).


