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Modello “1”  

Spett. 

COMUNE DI 
CERVIGNANO DEL FRIULI 

Piazza Indipendenza, 1 
33052 CERVIGNANO DEL FRIULI (UD) 

DICHIARAZIONE DI POSSESSO 
DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE, DI IDONEITÀ PROFE SSIONALE, DI 

CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA, DI CAPACITÀ TECNI CHE E 
PROFESSIONALI E DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GE NERALI DEL 

CONTRATTO 
 

 
 
 
OGGETTO: Procedura per l’affidamento in concessione del servizio di 
somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici e la 
fornitura di boccioni d’acqua 
 

Il sottoscritto:   

nato il:  

a:  

con codice fiscale:  

in qualità di:  

della società:  

con sede in:  

con codice fiscale:  

e con partita I.V.A.:  
 
con riferimento all’invito a presentare offerta per l’affidamento dei servizi in oggetto, ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria e personale 
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
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DICHIARA 
i REQUISTI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE  di cui all’art. 83, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 
18.04.2016, n. 50 come di seguito indicato: 
 
 a) -  che i dati relativi all'impresa sono: 

- denominazione  

- forma giuridica:  

- sede legale(indirizzo, città):  

- iscrizione alla C.C.I.A.A. di:  

- con n.:  

- codice attività prevalente:  

- data iscrizione:  

- durata della ditta /  
data termine:  

- codice fiscale:  

- partita I.V.A.:  

- Agenzia delle Entrate - iscrizione 
presso la sede di:  

- Direzione Provinciale del Lavoro 
– sede competente:  

- I.N.P.S. - matricola:  

- I.N.P.S. - sede competente:  

- I.N.A.I.L. - codice azienda:  

- I.N.A.I.L. - PAT:  

- C.C.N.L. applicato:  

- da 0 a 5 lavoratori:  
 

 

- da 6 a 15 lavoratori:  
 

 

- da 16 a 50 lavoratori:  
 

 

- da 51 a 100 lavoratori:  
 

 

- dimensione aziendale: 
(barrare la casella che interessa) 

- oltre i 100 lavoratori:  
 

 

 
 
 b) -  che la presente società, costituita in forma cooperativa, è iscritta all'apposito Registro prefettizio delle 
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cooperative o al Registro regionale delle Cooperative (RRC): 

- registro:  

- con n.:  
 
 (indicare solo per le società cooperative e loro c onsorzi) 
 

 c) -  che, ai fini di quanto stabilito dall’art. 76 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, si indicano i punti di contatto per le 
comunicazioni inerenti la gara d’appalto in oggetto: 

- recapito P.E.C.:  

- recapito e-mail:  

- recapito telefonico:  

- recapito fax:  
 
 

DICHIARA INOLTRE 

 
i REQUISTI DI ORDINE GENERALE di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 come di seguito 
indicato: 
 
 d) -  con riferimento all’art. 80, comma 2  del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, che: 

- nei propri confronti e delle altre figure soggettive dell’operatore economico concorrente sottoposte alla verifica 
antimafia di cui all’art. 85 D.Lgs 159/2011 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
previste dall'art. 67 del medesimo decreto. 

 e) -  con riferimento all’art. 80, comma 3  del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, che: 

- il titolare, se si tratta di impresa individuale; 
- i soci, se si tratta di società in nome collettivo; 
- i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; 
- i 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 (collegio dei revisori, 
sindaci effettivi e supplenti, soggetti che svolgon o i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1 , lettera 
b) del D.Lgs. Del 08.06.2001 n. 231, ecc. ), o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci o entrambi i soci in caso di possesso ciascuno del 50% ciascuno del 
capitale sociale, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 
sono i signori: 
 

cognome e nome:  

luogo e data di nascita:  

carica:  
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codice fiscale:  
 

cognome e nome:  

luogo e data di nascita:  

carica:  

codice fiscale:  
 

cognome e nome:  

luogo e data di nascita:  

carica:  

codice fiscale:  
 

cognome e nome:  

luogo e data di nascita:  

carica:  

codice fiscale:  
 

cognome e nome:  

luogo e data di nascita:  

carica:  

codice fiscale:  
 
 f) -  con riferimento all’art. 80, comma 3  del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, che i soggetti cessati dalla carica : 
nell'anno antecedente la data dell’invito a presentare offerta, sono: 

cognome e nome: 

luogo e data di nascita: 

carica: 
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codice fiscale: 

data di cessazione: 
 

cognome e nome:  

luogo e data di nascita:  

carica:  

codice fiscale:  

data di cessazione:  
 
 g) -  con riferimento all’art. 80, comma 4  del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50:  

 
 

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse; 

 
 

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
dei contributi previdenziali; 

 
 

- che ha pagato / si è impegnato in modo vincolante a pagare il debito, compresi interessi e multe, 
formalizzando l’impegno prima della scadenza del termine di presentazione dell’istanza, come risulta dalla 
documentazione allegata. 

 
 h) -  con riferimento all’art. 80, comma 5, lettera a)  del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, di non aver commesso 
gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed ad ogni altro 
obbligo di cui all’art. 30 comma 3 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

 i) -  con riferimento all’art. 80, comma 5, lettera b)  del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50:  

 
 

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

 
 

- di trovarsi in uno dei casi di cui all’art. 110, comma 3 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, ed all’uopo allega 
autorizzazione del giudice delegato. 

 
 j) -  con riferimento all’art. 80, comma 5, lettera c)  del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, di non essersi reso 
colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o professionalità; 

 k) -  con riferimento all’art. 80, comma 5, lettera d)  del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50:  
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- che la partecipazione alla procedura non determina una situazione di conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 42 
comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

 
 

- che la partecipazione alla procedura determina una situazione di conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 42 
comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 di seguito indicata e risolvibile: 

 
 

 
 

 
 l) -  con riferimento all’art. 80, comma 5, lettera e)  del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, che la partecipazione alla 
procedura non determina una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento 
dell'impresa, o di un’impresa collegata, nella preparazione della procedura di gara; 

 m) -  con riferimento all’art. 80, comma 5, lettera f)  del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, che non è stato soggetto a 
sanzione interditiva di cui all’art. 9 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 08.06.2001 n.231 od altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interditivi di cui all’art. 
14 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165, ovvero di non aver 
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti 
che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, 
per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

 n) -  con riferimento all’art. 80, comma 5, lettera h)  del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50: 

 
 

- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge 19.03.1990, n. 55; 

 
 

- che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa. 

  
(contrassegnare con "X" la CASELLA a fianco dell'al ternativa che interessa) 
 

 o) -  con riferimento all’art. 80, comma 5, lettera i)  del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, di essere in regola con le 
norme (Art. 17 della Legge 12.03.1999, n. 68) che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ricadendo in una delle 
seguenti condizioni: 

 
 

- di non essere assoggettato agli obblighi di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68 relativamente alle assunzioni 
obbligatorie in quanto la società occupa non più di 15 dipendenti; 

 
 

- di non essere assoggettato agli obblighi di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68 relativamente alle assunzioni 
obbligatorie in quanto la società occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 
gennaio 2000; 

 
 

- di aver ottemperato agli obblighi di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68 relativamente alle assunzioni obbligatorie. 
(per società che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che 
abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000). 
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(contrassegnare con "X" la CASELLA a fianco dell'al ternativa che interessa) 
 
 p) -  con riferimento all’art. 80, comma 5, lettera l del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, di non trovarsi, nell’anno 
antecedente alla data dell’invito a presentare offerta, nelle condizioni di esclusione ivi previste; 

 q) -  con riferimento all’art. 80, comma 5, lettera m)  del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, che la società si trova in 
una delle seguenti condizioni rispetto alle situazione di controllo diretto ai sensi dell’art. 2359 del C.C.: 

 
 

- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto; 

 
 

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura in oggetto di soggetti che si trovano, rispetto 
alla sottoscritta impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto; 

 
 

- di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura in oggetto di soggetti che si trovano, rispetto alla 
sottoscritta impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, e che la situazione di controllo o la relazione non comportano che le offerte siano 
imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato l’offerta autonomamente. 

 
(indicare qui di seguito le situazioni di controllo  di cui all'art. 2359 del c.c., o in una qualsiasi relazione, anche di fatto) 
 

- (indicare denominazione, ragione 
sociale e sede, C.F. / P. I.V.A.)  

- 
 
 
 
 
 

rispetto a cui il dichiarante si trova in 
posizione di - 

 
- (indicare denominazione, ragione 

sociale e sede, C.F. / P. I.V.A.)  
- 
 
 
 
 
 

rispetto a cui il dichiarante si trova in 
posizione di - 

 
- (indicare denominazione, ragione 

sociale e sede, C.F. / P. I.V.A.)  
- 
 
 
 
 
 

rispetto a cui il dichiarante si trova in 
posizione di - 

 
(contrassegnare con "X" la CASELLA a fianco dell'al ternativa che interessa) 
 

 r) -  con riferimento all’art. 10 bis, comma 7  della L.R. 31.05.2002, n. 14, di avere adempiuto agli obblighi 
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previsti dal predetto articolo e delle normative nazionali e regionali vigenti in tema di sicurezza e condizioni di 
lavoro, e di impegnarsi a rispettarli anche durante il periodo di esecuzione dei servizi qualora aggiudicataria della 
presente gara; 

 

DICHIARA INOLTRE 

 
i REQUISTI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA  di cui all’art. 83, comma 1, lettera  b)  del 
D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 come di seguito indicato: 
 
 s) -  di avere in corso almeno due rapporti di concessione con il medesimo oggetto della presente con enti 
pubblici o privati sino ad un eguale o superiore numero di distributori: 

 
 
 
e di seguito elenca i relativi servizi: 
 

Ente pubblico/privato Numero di distributori Durata 

   

   

   

   

   

 

 
e di essere in grado di dare adeguata dimostrazione, su richiesta dell’Amministrazione comunale, degli importi 
sopra indicati mediante la presentazione delle attestazioni di regolare e buon svolgimento dei servizi rilasciati dai 
soggetti sopra indicati. 
 
 
 

 

DICHIARA INOLTRE 

 
i REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI  di cui all’art. 83, comma 1, lettera  c)  del 
D.Lgs. 18.04.2016, n. 50: 
 
- in particolare dichiara di essere in possesso dei requisiti professionali e delle specifiche 
autorizzazioni, ivi incluse certificazioni e autorizzazioni sanitarie ed eventuali corsi di formazione del 



 
 
 

SPAZIO PER LOGO AZIENDALE  

Pag. 9 di 10 

 

personale e/o studio, previste dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività oggetto di 
concessione  
 
 

DICHIARA INOLTRE 

 
- di accettare le seguenti condizioni generali e speciali che regoleranno il contratto e specificatamente: 
 
 t) -  di conoscere e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nel presente Capitolato speciale; 

 u) -  di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità nonché di tutte le altre circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
sull’esecuzione del servizio, e che, sulla base di tali informazioni, di giudicare i servizi stessi realizzabili, gli 
elaborati adeguati ed i prezzi /canone nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso e il rialzo 
offerti; 

 v) -  di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei 
servizi, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dei sevizi in 
appalto in relazione ai tempi previsti per il loro svolgimento; 

 w) -  di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali  nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di 
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi; 

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

 y) -  di obbligarsi ad applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati 
nell’esecuzione del contratto, anche se assunti fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia le condizioni economiche 
e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella Regione durante 
il periodo di svolgimento dei servizi, anche ai fini dell’accentramento contributivo e di obbligarsi a rispondere 
dell’osservanza di un tanto anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le 
prestazioni rese nell’ambito del subappalto; 

 z) -  di accettare espressamente la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto 
e di saldo da parte dell’ente appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all’acquisizione della 
dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti e che qualora da tale 
dichiarazione risultino irregolarità’ dell’impresa appaltatrice, l’ente appaltante provvederà direttamente al 
pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all’impresa medesima; 

 aa) -  di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 
2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni; 

 bb) -  di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa; 

 cc) -  di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante 
con deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 12 marzo 2014 ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16.04.2013, 
n. 62 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il 
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suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. 

 ,   

 

FIRMA 
 

 
 
 


