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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO APERTO DI OPERATORI PER 

LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI 

REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA 

(da restituire in carta libera debitamente compilata e sottoscritta) 

 

STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Montopoli di Sabina – Piazza Comunale, 2 – 02034 MONTOPOLI DI SABINA (RI). 

 

OGGETTO 

Procedura per la costituzione di un elenco aperto di fornitori per il servizio di refezione 

scolastica 

Domanda di iscrizione e autocertificazione riguardante il possesso dei requisiti di capacita 

generale 

 

Io sottoscritt_ ………………………………………………………………………… nat_ a …………..……………...……………… 

il ………………………………………… (codice fiscale n. ………………………………………………………..……………………….) 

residente a ….……………………………………………………………………...……………………….………………(Prov. ……….…) 

via/piazza ……………………………………….…………………………………………………. n. ……………… (CAP…………………) 

nella mia qualità di (barrare la casella che interessa) 

□ Legale Rappresentante 

dell’impresa …………………………………………………………………………………… C.F. n. ………………..…………………… 

partita I.V.A. n. ………………..……………… con sede legale in …………………………………………………. ( Prov……….) 

via/piazza …………………………………………………..………………………………………………………………. n. ………..…. 

(CAP …………………) tel. n. ……….………………….. fax n. ……………….……………… e sede Amministrativa in 

……………………………………………………………. (Prov. ………..) via/piazza ………….………………………………………… 

n. ………….…. (CAP …………………….) tel. n. …………….…………….…………….. fax n. ………….…………..……………… 

e-mail …………….………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 

 

 

CHIEDE 

Con la presente, di essere iscritto all’elenco aperto degli operatori economici del Comune di Montopoli di 

Sabina per la fornitura di generi alimentari per il servizio di refezione scolastica. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole del fatto 

che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 

445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e 

dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti 

pubblici di servizi e forniture 

l.fabi
Font monospazio
mod. 1 - allegato B
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D I C H I A R A 

(indicare i dati richiesti e barrare la casella interessata): 

1) che l’impresa (se italiana o straniera residente in Italia) è iscritta nel registro delle imprese della Camera 

di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato di ……………………………………………………………….………………. 

Numero di iscrizione: ……..………..………….…. Data Iscrizione …………....……………… REA n. ………………………… 

Codice attività economica ……………………………………………..………… 

Forma giuridica della Ditta  (barrare la casella che interessa) 

□ impresa individuale 

□ società in nome collettivo 

□ società in accomandita semplice 

□ società per azioni 

□ società in accomandita per azioni 

□ società a responsabilità limitata 

□ società cooperativa 

□ società cooperativa a responsabilità limitata 

 

che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari sono i seguenti (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, qualifica 

ricoperta): 

Sig. _____________________________________________________ nato il _________________________ 

a _______________________________________________ qualifica _______________________________ 

Sig. _____________________________________________________ nato il _________________________ 

a _______________________________________________ qualifica _______________________________ 

Sig. _____________________________________________________ nato il _________________________ 

a _______________________________________________ qualifica _______________________________ 

Sig. _____________________________________________________ nato il _________________________ 

a _______________________________________________ qualifica _______________________________ 

 

2) di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.: 

a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né ha in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che nei confronti dei legali rappresentanti, amministratori muniti di rappresentanza, soci e direttori tecnici 

indicati al precedente punto 1) non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per: 
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- 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;  

- 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 giugno 2007, n. 

109 e successive modificazioni;  

- 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; 

(BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA E CANCELLARE L’IPOTESI ALTERNATIVA, NONCHÈ 

INSERIRE I SUCCESSIVI DATI): 

 

□ Che i legali rappresentanti, amministratori muniti di rappresentanza, soci e direttori tecnici 

indicati al precedente punto 1) non hanno riportato altre condanne definitive comprese quelle con 

beneficio della non menzione, per delitti o reati diversi da quelli di cui al punto precedente 

ovvero 

□ Che le seguenti persone (legali rappresentanti, amministratori muniti di rappresentanza, soci e direttori  

tecnici) tra quelle indicate al precedente punto 1) hanno riportato condanne definitive compreso 

quelle con beneficio della non menzione: 

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

Condanna per ..........................................................................................................…………………………….. 

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

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

Condanna per ..........................................................................................................…………………………….. 

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

□ Che non vi sono soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di aggiudicazione; 
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c) di non incorrere in cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 D. Lgs. n. 159/2011 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19.03.1990, n.55; 

h) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro; 

e) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’Anac per aver presentato false 

dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione; 

f) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana; 

g) Che l'impresa: 

(BARRARE OBBLIGATORIAMENTE, A PENA DI ESCLUSIONE, LA CASELLA CHE INTERESSA E 

CANCELLARE L’IPOTESI ALTERNATIVA, NONCHÈ INSERIRE I SUCCESSIVI DATI) 

 

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 

12.3.1999, n.68. 

ovvero 

non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.68/99, in quanto 

l'impresa ha alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15; 

 

non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.68/99, in quanto 

l'impresa ha alle dipendenze un numero di lavoratori da 15 a 35 senza nuove assunzioni dal 18 

gennaio 2000; 

 

h) Che l’impresa e le persone (legali rappresentanti, amministratori muniti di rappresentanza, soci e direttori 

tecnici) indicate al precedente punto 1), non sono oggetto dell’applicazione della sanzione interdittiva di cui 

all’art. 9, comma 2 lettera c), del decreto legislativo 08.06.2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il 

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis, 

comma 1, del D.L. 4.7.2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 04.08.2006, n. 248; 

 

3) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative presso: 

I.N.P.S. Sede di …………………….…………..………………..…. Matricola n.. ……………...…………….………….. 

I.N.A.I.L. Sede di ……………….…………………………..…………. Codice Ditta n.. ……………..……...… PAT. 

N.………………………..………. 

a) il contratto applicato ai dipendenti (barrare, a pena di esclusione, la casella che interessa) 

è il seguente 

□ (specificare)______________________________________________________________ 

b) la dimensione aziendale è la seguente (barrare, a pena di esclusione, la casella che interessa) 

□ 0-5 dipendenti 

□ 6-15dipendenti 
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□ 16-50 dipendenti 

□ 51-100 dipendenti 

□ oltre 100 dipendenti 

□ di essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 

UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, in corso di validità, di cui allega originale o copia 

conforme, rilasciata da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000; 

4) Che l’impresa attesta l’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza 

previsti dalla vigente normativa. 

5) che l’impresa ha attuato un sistema di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti ai sensi della normativa 

vigente. 

 

La presente autocertificazione va sottoscritta dal legale rappresentante e ad essa va allegata la copia 

fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la 

sottoscrizione autenticata ai sensi di legge. 

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l’applicazione di sanzioni penali e costituisce causa di 

esclusione dalla presente procedura di aggiudicazione e dalla partecipazione a successive procedure. 

 

.…………………..……….……………………, lì ……………….……………….. 

 

(firma del titolare o legale rappresentante) 

___________________________________ 

 

Io sottoscritto……………………………………………dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del 

D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, 

acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, 

comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale. 

 

.…………………..……….……………………, lì ……………….……………….. 

 

 (firma del titolare o legale rappresentante) 

___________________________________ 




