
Allegato 3) 

ALLA STAZIONE APPALTANTE 

COMUNE DI SOSPIRO 

 

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

REFEZIONE SCOLASTICA. ANNI SCOLASTICI  2021/2022 e 2022/2023. CIG N. ……………….. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 
 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………....... 

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

residente……………………………………………………………………………………………………….. 

con codice fiscale n……………………………………………………………………………………………. 

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

dell’impresa……………………………………………………………….…………………………………… 

con sede in…………………………………………………………………………………………………… 

con codice fiscale n……………………………………………………………………………………………. 

domicilio fiscale………………………………………………………………………………………………. 

con partita IVA n……………………………………………………………………………………………… 

n. di telefono……………………… n. di fax………………………………………………………………… 

 
DICHIARA: 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
- di voler subappaltare le seguenti attività: ……………......................... 
- di essere consapevole di non poter subappaltare altre attività oltre a quelle dichiarate al 
precedente punto e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla 
Stazione Appaltante; 
- di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
disciplinare di gara e nel capitolato tecnico di cui ha preso visione, ivi comprese le clausole 
pattizie; 
- 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 d'impresa; il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini 
dell'esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del 
contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di 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'art. 
317 del c.p; 
- di prendere atto che la Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva 
espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la 
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 artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 
319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis c.p.; 
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e degli oneri relativi nonché degli obblighi ed oneri relativi alle disposizioni in materia 
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel 
luogo dove deve essere prestato il servizio; 



- di aver preso conoscenza, nel complesso, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, 
sia sulla determinazione propria offerta e, giudica pertanto, l’offerta presentata, idonea a garantire 
la remunerabilità del servizio da svolgere; 
- 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 
del Comune di Sospiro nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. 
 
 
 
Data ………………………., lì ……………………. 

Firma digitale del 
        Legale rappresentante 
        ......................................... 

 
 
 
N.B.: La presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante 
dell'impresa concorrente. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o 
consorzio non ancora costituito, la presente dichiarazione deve essere firmata da tutti i soggetti che 
costituiranno la predetta associazione o consorzio. La dichiarazione può essere firmata 
digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere allegata 
la copia conforme all'originale della relativa procura. 
 

 

 

 


