
ALLEGATO 4 

 

fac-simile di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio di cui al punto 
1), del capitolo 2, sezione I, paragrafo X 

 
 
OGGETTO:  ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILE DESTINATO A 

“BAR-GELATERIA-PASTICCERIA-PANINOTECA” E “PASTI VELOCI”- 
DENOMINATO “NUOVO MIRALAGO” INDIVIDUATO IN PARTE DELLA P.ED. 
450 E IN PARTE DELLA P.F. 1416/12 IN C.C. RONCONE.  

 
Il/La sottoscritto/a 

 

nato/a a  Provincia                              in data  

e residente a  

  

  

Codice fiscale   

in qualità di legale rappresentante/preposto,  

(oppure) procuratore munito di procura che dichiara avere i seguenti estremi (riportare qui gli 

estremi della procura o altro titolo necessario) 
 __________________________________________________ 
(oppure indicare che si allega in originale o copia conforme all’originale) 
 

dell’impresa  

codice fiscale  

partita I.V.A.  

con sede legale in  

indirizzo e numero civico  

Telefono  

Fax  

e-mail - pec  

codice attività  

 

D I C H I A R A 
 
(secondo le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m., consapevole 

delle responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle 
relative sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) in relazione al 

soggetto per il quale si partecipa alla gara: 

 
1. secondo quanto prescritto nella lettera a) del punto 1) del capitolo 2, sezione I 

del paragrafo X del bando di gara: 
 

a) che non è incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del 
D.lgs. 163/2006 e precisamente: 

 
a1) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186bis del R.D. 16 
marzo 1942 n. 267, e di non avere in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

a2) che non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 6 settembre 2011 
n. 159 e s.m. o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del 
D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.. A tal fine dichiara: 



- che i procuratori1 che rappresentano il soggetto offerente nella 
presente procedura sono i signori / il titolare2 dell’impresa è il signor / 
che i soci3 della società sono i signori, con indicazione di coloro i quali 
sono muniti di potere di rappresentanza / che i soci accomandatari4 
sono i signori / che gli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza5 sono i signori / che il direttore tecnico è il signor: 

 

 
 

 

 

 

 
- di essere a diretta conoscenza che gli eventi descritti nel presente 
punto non si sono verificati a carico di nessuno dei soggetti sopra 
indicati; 
oppure: 
che il signor ___________________________________ ha pendente 
un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m. o di una 
delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D. Lgs. 6 settembre 
2011 n. 159 e s.m.; 

 
a3)  di non aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, o 

con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure con 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 
del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale. 
A tal fine dichiara: 
- che i procuratori6 che rappresentano il soggetto offerente nella 
presente procedura sono i signori / il titolare7 dell’impresa è il signor / 
che i soci8 della società sono i signori, con indicazione di coloro i quali 
sono muniti di potere di rappresentanza / che i soci accomandatari9 
sono i signori / che gli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza10 sono i signori / che il direttore tecnico è il signor: 

 

 
 

 

 

 

 
- che i soggetti cessati11 dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando sono i signori: 

                                                           
1
  Per ogni soggetto devono essere indicate le generalità (con luogo, data di nascita e residenza). 

2
  In caso di impresa individuale. 

3
  In caso di società in nome collettivo. 

4
  In caso di società in accomandita semplice. 

5
  Per tutti gli altri tipi di società. 

6
  Per ogni soggetto devono essere indicate le generalità (con luogo, data di nascita e residenza). 

7
  In caso di impresa individuale. 

8
  In caso di società in nome collettivo. 

9
  In caso di società in accomandita semplice. 

10
  Per tutti gli altri tipi di società. 

11
  Dichiarazione eventuale. 



 

 

 

 
 

oppure: 

la data del bando; 
- di essere a diretta conoscenza che gli eventi descritti nel presente 
punto non si sono verificati a carico di nessuno dei soggetti sopra 
indicati; 
oppure: 

la seguente condanna: 
tipologia della pronuncia: 

 
 

dell’art. 444 c.p.p.; 
di data ___________ 
passata in giudicato in data ______________ 
altro (specificare) _________________ 
titolo del reato _______________________ 
data di consumazione del reato ______________________ 
entità e natura della pena comminata ____________________ 
altro ________________________________ 

 
(N.B. Si ricorda che a norma dell'art. 38 comma 2 del D. Lgs. n. 
163/2006 e s.m. devono essere indicate tutte le condanne penali 
riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non 
menzione. Ai fini del comma 1, lettera c) del medesimo art. 138 del D. 
Lgs. 163/2006 e s.m., il concorrente non è tenuto ad indicare nella 
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati 
estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle 
per le quali è intervenuta la riabilitazione. 
N.B. Si ricorda che in applicazione del disposto dell'art. 38 del D. Lgs. 
n. 163/2006, nel caso in cui in esito alla conclusione della gara e alle 
conseguenti verifiche disposte dall'Amministrazione emergessero 
condanne non dichiarate e non rientranti nelle tipologie per cui non è 
previsto l'obbligo di dichiarazione, l'Amministrazione provvede ad 
annullare la disposta aggiudicazione (nel caso in cui il fatto sia 
accertato a carico dell'aggiudicatario) e a segnalare il fatto all'AVCP e 
all'Autorità Giudiziaria per le valutazioni di competenza.) 

 
a4) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 

17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.;  
 

a5) che non ha aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle 
norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai 
rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  

 
a6) che non ha  commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione 

delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la 
presente gara e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio 
della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di 
prova da parte della stazione appaltante; 



 
a7) che non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti 
(se trattasi di soggetti appartenenti ad altri Stati membri UE); 

 
a8) che non risulta iscritto nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 

10 del D. Lgs. n. 163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o 
falsa documentazione in merito a requisiti o condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara o per l’affidamento di subappalti; 

 
a9) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 

norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la 
legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti (se trattasi di 
soggetti appartenenti ad altri Stati membri UE). Dichiara inoltre le 
seguenti posizioni assicurative e contributive esistenti in capo 
all’Impresa: 

posizione/i INPS   di ____________________ n. ____________; 
posizione/i INAIL di _____________________ n. ____________; 
numero di dipendenti (alla data attuale): ______________ 
C.C.N.L. applicato: ___________________ 

 
a10) che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili 
 

a11) che il soggetto/impresa che presenta offerta non è soggetto 
all’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2 
lettera c), del D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 9 aprile 
2008, n. 81 e s.m.;  
oppure 

all’applicazione di sanzioni che comportano il divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all’art. 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.; 

 
a12) che il soggetto/impresa che presenta offerta non si trova nella 

situazione interdittiva di cui all’art. 38, comma 1 lettera m ter), del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m. in base alla quale sono escluse dalla gara le 
Imprese per le quali i soggetti sopra indicati nell’anno precedente la 
data di pubblicazione del bando, pur essendo stati vittime dei reati 
previsti e punti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito con 
modificazioni nella L. 12 luglio 1991, n. 203, non risultano aver 
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria secondo le risultanze 
dell’Osservatorio per i contratti pubblici; 

 
a13) che il soggetto/impresa che presenta offerta non si trova, rispetto ad 

un altro partecipante alla gara, indipendentemente dalla forma 
giuridica rivestita da ciascuna impresa, in alcuna delle situazioni di 
controllo di cui all’articolo 2359 del Codice civile e di aver formulato 
l'offerta autonomamente; 

oppure: 

procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una 



delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile e di 
aver formulato l'offerta autonomamente; 

oppure: 

di soggetti che si trovano, rispetto al soggetto/'impresa, per il quale si 
presenta offerta, in situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice 
civile e di aver formulato l'offerta autonomamente. A tal fini dichiara 
che le imprese con le quali sussiste una situazione di controllo di cui 
all'art. 2359 del Codice civile sono le seguenti12: 

 
RAGIONE / DENOMINAZIONE SOCIALE SEDE LEGALE 

  

  

  

  

 
 

2. secondo quanto prescritto nella lettera b) del punto 1) del capitolo 2, sezione I 
del paragrafo X del bando di gara: 

 

 
1. 

 che non sussistono a carico del soggetto per il quale si presenta offerta le cause ostative 
di cui agli artt. 11 e 92 del R.D. 18.06.1931 n. 773( Testo Unico delle Leggi di Pubblica 
Sicurezza); 

 

 
2. 

 che non ricorrono sussistono a carico del soggetto per il quale si presenta offerta le cause 
ostative richiamate dall'art. 63 del D. Lgs. 26.10.1995 n. 504 (Testo Unico delle disposizioni 
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali 
e amministrative); 

 

 
3. 

 che non ricorrono sussistono a carico del soggetto per il quale si presenta offerta le cause 
ostative all'accesso e all'esercizio delle attività commerciali di vendita e somministrazione di 
cui all'art. 71 del D. Lgs. 26.03.2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa 
ai servizi nel mercato interno); 

 

 
4. 

□ che il soggetto per il quale si presenta offerta è iscritto al Registro delle Imprese della 
C.C.I.A.A. di _____________________ al n. ______________________ (completare se 
questo è il caso)  

 

 
□ di non essere ancora iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. (barrare nel 
quadratino iniziale se questo è il caso.  

 

 
 

5. 
 

 che nella sua qualità di titolare di ditta individuale / legale rappresentante non è in 
possesso dei requisiti professionali per l'attività di somministrazione nomina quindi 
quale preposto all'attività il/la signore/signora ____________________________ nato/a 
a ______________________ il _______________________, residente in 
_______________________________________________________ che compila 
l'allegato 4b 

6. 
 

 che nella sua qualità di titolare di ditta individuale / legale rappresentante è in possesso 
di uno dei seguenti requisiti professionali: 

 
 
6.1 

 
 

□ 

aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la 
preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni 
o dalle province autonome di Trento e di Bolzano  
nome dell'Istituto                 ____________________        ____________________  
sede ___          ________________________                oggetto del corso                      
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  Si ricorda che tale dichiarazione deve essere corredata dai documenti (inseriti in separata busta chiusa) 

utili a dimostrare che la situazione di controllo (o la relazione predetta) non ha influito sulla formulazione 
dell’offerta. 



______________________ __    ___          ____     anno di conclusione _____ 
 

 
6.2 

 
□ 

aver esercitato in proprio per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio 
precedente, l’attività di vendita dei prodotti alimentari o di somministrazione di alimenti 
e bevande  
tipo di attività               ____________      _____       dal __ / __ / ____  al __ / __ / ____   
n. iscrizione Reg.Imprese________  CCIAA  ___                                n. R.E.A. ______   

 
6.3 

 
□ 

aver prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nel 
quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel 
settore della somministrazione di alimenti e bevande  
nome impresa                         ___                     sede ___________________________                                         

nome impresa                                                                            sede            ___        __                     
  
in qualità di 
□dipendente qualificato, livello ____, regolarmente iscritto all'INPS, dal __ / __ / ____ al 
__ / __ / ____       
□coadiutore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal __ / __ / ____  al __ / __ / ___ 
□socio lavoratore, regolarmente iscritto all'INPS, dal __ / __ / ____  al __ / __ / ____  

 
6.4 
 

 
□ 

essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche 
triennale, o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso 
di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla 
somministrazione degli alimenti        
Titolo di studio ___             __     ___    __ conseguito presso   ____   __                      in 
data __ / __ / ____ 

 
6.5 
 

 
□ 

essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di -
__________________ con il n. ____________ per il gruppo merceologico ________ 
(a, b, c) 13o per la somministrazione di alimenti e di bevande □ 

 

CHIEDE che ogni comunicazione relativa alla presente procedura sia inoltrata al seguente 
recapito (SOLO SE DIVERSO DALLA SEDE LEGALE): 
 

 

 

 
Telefono ___________________________________ 
 
Fax _______________________________________ 
 
Manifesta il proprio consenso all’amministrazione ad utilizzare il fax indicato per ogni 
comunicazione riguardante la procedura di gara, richieste di chiarimenti, adempimenti 
successivi ella gara ed eventualmente per la stipulazione del contratto.  
 
Data ____________________   Firma __________________________ 
 
 
Allegati: 
- copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 
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  Decreto Ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, art. 12 comma 2, 

 lett. a): tabelle I, VI e VII (prodotti alimentari, prodotti ortofrutticoli, dolciumi) 
 lett. b): tabelle II, III, IV e V (carni di tutte le specie animali, di bassa 

macelleria, equine, prodotti ittici) 
 lett. c): tabella VIII (prodotti alimentari e non alimentari) 


