
 

    

LICEO SCIENTIFICO STATALE  “PIERO GOBETTI” 

                            Via Maria Vittoria n. 39/bis – 10123 Torino Tel. 011/817.41.57 
Suc. Via. Giulia di Barolo 33 – 10124 Torino Tel: 011/817.23.25 

Suc. C.so Alberto Picco, 14 – 10131 Torino Tel: 011/8194533 

e-mail: TOPS340002@istruzione.it 

PEC: TOPS340002@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Sito:  liceo www.lsgobettitorino.edu.it 

 
 

 

 
 

  

 

ALLEGATO 1 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

BANDO GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO BAR-RISTORAZIONE     VELOCE 

(AI SENSI DELL'ART. 36 e 164-173 D.L.G.S. 50/2016) 

 

 

Il sottoscritto 

 
nato a il 

codice fiscale 

residente in 

via/piazza 

in qualità di (indicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita nell’ambito del concorrente. 

Es. titolare, legale rappresentante, procuratore speciale/generale, altro) 

 

 

dell’operatore economico  
 

codice Fiscale partita IVA 

con sede legale in 

via/piazza 

tel. fax cellulare 

e-mail pec  

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o 
formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità 
(ai sensi dell’articolo 76, D.P.R. n. 445/2000) e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del 
contenuto della presente dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 
(ai sensi dell’articolo 75, D.P.R. n. 445/2000), 

 

 

 

(timbro e firma del concorrente) 
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DICHIARA 
 

A. barrare l’ipotesi che ricorre: 

 

a) di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80 “motivi di esclusione” del D.Lgs. n. 
50/2016 (codice dei contratti pubblici – di seguito codice), 

ovvero: 

di trovarsi nelle seguenti condizioni (specificare):    

 

 

b) il seguente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti: 

via   n°  
c.a.p. città   
  _ tel.   

  fax    

c) al fine della verifica il C.C.N.L. applicato (indicare esattamente quale settore) 

 

 
Dimensioni dell’azienda (segnare con una crocetta la voce che interessa) 

 da 0 a 5 dipendenti, 

 da 6 a 15 dipendenti, 

 da 16 a 50 dipendenti, 

 da 51 a 100 dipendenti, 

 oltre i 100 dipendenti, 

matricola azienda INPS       
sede competente INPS  Agenzia di     
codice ditta INAIL .Pat. INAIL    

d) che l’impresa non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il 
diritto al lavoro dei disabili, in quanto l’organico dell’impresa computabile ai sensi dell’articolo 4 della 
legge citata ammonta a n. .................... 

( ......................................................................... ) dipendenti; 

ovvero: 

che l’impresa, il cui organico computabile ai sensi dell’articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68 
ammonta a n. .................... ( .......................................................................................................................... ) 
dipendenti, è ottemperante alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili: 

Ufficio Provinciale del Lavoro competente al rilascio della relativa certificazione: 

via/piazza   n°  
c.a.p. città    
tel.  fax     
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B. che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura della Provincia di     

per le seguenti attività 

 

 

 

Con il numero Repertorio Economico Amministrativo    ______________________________________ 

denominazione _____ 

sede    _____ 

sedi secondarie e Unità Locali ____________________________________________________________ 
 

codice fiscale   
 
data  di costituzione . 

OGGETTO SOCIALE:    

 

 

 

 

C. l’inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la 
Pubblica Amministrazione previsti da altre disposizioni legislative e regolamentari; 

D. (barrare l’ipotesi che ricorre): 

 che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 53, comma 16ter, del D.lgs. 165/2001 come 
modificato dall’art. 1 comma 42, lett. l), della L. 190/2012 inerenti il divieto di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione per i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi di attività lavorativa 
o professionale ai soggetti indicati nel citato comma 16ter nel triennio successivo alla cessazione del 
rapporto di pubblico impiego 

ovvero 

 che i soggetti di cui all’art. 53 comma 16ter del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall’art. 1 comma 42, lett. 
l), della L. 190/2012 con i quali sono stati conclusi contratti o conferiti incarichi di attività lavorativa o 
professionale sono i seguenti (indicare nome e cognome, codice fiscale, pubblica amministrazione, funzioni 
svolte, data cessazione rapporto di pubblico impiego:    

(i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto articolo sono nulli ed è 
fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni 
per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi 
riferiti) 

E. di non essersi accordato con altri partecipanti alla gara per limitarne in alcun modo la concorrenza; 

F. di aver preso visione del Bando di gara e del capitolato tecnico, e di accettare, senza condizione o riserva 
alcuna tutte le norme e disposizioni in essi contenute; 

 

G. (barrare l’ipotesi che ricorre) 

 di essersi recato sul luogo di esecuzione del servizio, per un sopralluogo,   ovvero 
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 di non essersi recato sui luoghi di esecuzione del servizio; 

H. di possedere tutti i requisiti tecnico professionali indicati sia nel capitolato tecnico che nel disciplinare di 
gara; 

I. di avere la disponibilità del personale specializzato per l'effettuazione delle prestazioni richieste e che è in 
possesso di tutte le autorizzazioni di legge necessarie per lo svolgimento dell'attività oggetto della presente 
gara; 

 

J. di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni contrattuali nonché degli obblighi e 
degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, valutando i costi dei rischi specifici della propria 
attività e di avere adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi in materia di sicurezza; 

K. di impegnarsi ad osservare, in caso di aggiudicazione, tutte le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, 
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori nei 
confronti del personale dipendente; 

L. di assumere, in caso di aggiudicazione, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e di essere a 
conoscenza che il mancato rispetto di tali disposizioni comporterà di diritto la risoluzione contrattuale, ai 
sensi dell’art. 1456 c.c.; 

M. di comunicare, in caso di aggiudicazione, il codice identificativo del conto corrente bancario o postale 
dedicato al presente appalto e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul 
suddetto conto corrente; 

N. di essere a conoscenza che il contratto d’appalto si intenderà automaticamente risolto qualora le 
transazioni relative allo stesso contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste 
Italiane Spa ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni; 

O. che non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 
06/09/2011, n. 159 e s.m.i.; 

P. di aver correttamente assolto agli obblighi contributivi, previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro verso 
INPS e INAIL; 

Q. di aver ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 
vigente; 

R. il possesso della certificazione HACCP. Successivamente, alla società aggiudicataria, verrà richiesta la 
copia della documentazione a comprova di quanto autocertificato; 

 

S. L’idoneità tecnico-professionali di cui all’art. 26, comma 1, lett. a) D.Lgs. n.81/2008; 

T. il possesso di tutte le autorizzazioni prescritte per lo svolgimento delle attività oggetto della presente 
procedura di gara; 

U.   l’assenza di cause di incapacità a contrattare di cui alla vigente disciplina antimafia; 

 

V.  la non sussistenza del divieto di contrarre con la PA. 

 

W.  di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 81 e 82 del D.lgs. 50/2016, nonché dei requisiti          
economico finanziari e tecnico professionali, ai sensi dell’art. 83, comma 4 e 6, e dell’allegato XVII, 
parte I del Codice
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Al fine del ricevimento delle comunicazioni, il domicilio legale eletto è il seguente: 

via: città    

 
CAP   telefono fax   

 

email pec e autorizza  la  

 

Stazione Appaltante ad utilizzare la Pec quale esclusivo mezzo per le comunicazioni che interessano. 
 

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

 
La mancanza della data e della sottoscrizione comporterà la nullità della domanda. 

 

   , lì     
(luogo)  (data) 

 
 
 

firma                                                                             per l’Impresa ____________________________________ 

(firma leggibile e per esteso) (timbro) 

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, consapevole del fatto che i predetti 
dati saranno trattati, anche con strumenti manuali e informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale il presente viene reso. 

Sottoscrive la presente dichiarazione consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, 
alle quali può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità in atti, nonché della decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai 
sensi dell’art. 75 del predetto DPR 445/2000. 
Si allega all’istanza fotocopia di un documento di riconoscimento del/i sottoscrittore/i in corso di validità ai 

sensi dell’art. 23 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
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