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La scrivente Istituzione Scolastica 
 

- visto l’art. 36, co. 2 lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.° 50, relativo ai contratti sotto 
soglia comunitaria;  
 

- atteso di voler soddisfare il fine pubblico assicurando la somministrazione di panini e altri prodotti 
da forno, adeguatamente confezionati secondo la normativa vigente, rivolto agli alunni e al personale in servizio 
presso la propria sede in Cremona, Via Palestro n.° 35. La vendita dovrà avvenire nei soli giorni di attività 
didattica, dal lunedì al venerdì dalle ore 11.50 alle ore 12.00, in locali appositamente e preventivamente individuati 
dalla scuola;  

Tutto ciò premesso,  viene avviata la procedura per la richiesta per il miglior preventivo, come sotto 
dettagliata :  

 
1 - Obblighi della ditta aggiudicataria del servizio 

 

La ditta si impegna a provvedere: 

• che il servizio di ristoro non comporti nessun tipo di onere e responsabilità per l’Istituto. E’ 
tassativamente vietata ogni forma di riciclo; 

• alla cura delle norme igieniche ai sensi del citato Decreto Legislativo; 

• alla gestione, organizzazione e distribuzione dei prodotti; 

• al pagamento di tutte le spese relative al servizio richiesto, delle imposte e delle tasse generali e 
speciali per quanto di competenza ed altresì all’applicazione di tutti gli adempimenti fiscali e previdenziali 
con produzione di autocertificazione della regolarità fiscale (non vi devono essere pendenze fiscali o 
accertamenti in corso) ai sensi della Legge 28 dicembre 2000 n.° 445; 

• all’assicurazione contro i danni che derivassero all’Istituto e/o a terzi in conseguenza 
all’espletamento del servizio; 

• all’emissione di scontrini fiscali per ogni prodotto venduto; 

• al versamento di un contributo annuale che dovrà essere corrisposto all’Istituto in due rate 
semestrali anticipate di eguale importo, di cui la prima all’atto della stipula del contratto e la seconda 
dopo sei mesi; 

 

2 - Condizioni di ammissibilità 

La ditta che partecipa alla gara deve essere in possesso dei requisiti contemplati dalla normativa 
vigente, ovvero : 

• iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A. e possesso di tutte le 
autorizzazioni per l’attività di fornitura e somministrazione di prodotti richiesti nel presente bando; 
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• autorizzazione comunale alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (licenza); 

• autorizzazione sanitaria / amministrativa all’espletamento del servizio, compreso il trasporto di 
alimenti con mezzi e contenitori idonei secondo normativa; 

• applicazione sistema HACCP previsto dal Decreto legislativo 26 maggio 1997 n.° 155; 

• inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.° 
163 e s.m.i; 

• essere a conoscenza di quanto disposto dal Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n.° 81 e s.m.i., 
nonché dal Decreto Legislativo 27 aprile 1955 n.° 55  e dal Decreto Presidente della Repubblica 19 marzo 
1956 n.° 303; 

 

3 - Durata del contratto 

Il contratto avrà durata un anno dalla data della stipula. 

E’ escluso il rinnovo automatico. 

 
4 - Termini e modalità di presentazione delle offerte 

Gli operatori economici che siano in possesso dei predetti requisiti dovranno far pervenire 
l’offerta indirizzata al Dirigente Scolastico in un plico sigillato e siglato sui lembi e recante all’esterno la 
dicitura “Bando di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione di panini e altri prodotti da forno 
all’interno dell’istituzione scolastica” entro e non oltre le ore 12.00 del giorno mercoledì 21 dicembre 
2022 presso la sede dell’Istituto, in Cremona (CR), al civico 35 di Via Palestro. 

Detto plico potrà essere fatto pervenire : 

a) mezzo di spedizione postale con raccomandata, ad esclusivo rischio del mittente. Farà fede il 
timbro di partenza; 

 
b) a mezzo di consegna a mano, in tal caso ricevendo ricevuta. La consegna dovrà avvenire presso 

gli sportelli della Segreteria, nei suoi orari di apertura al pubblico. 
 

    Non saranno ammesse offerte pervenute via fax o telematica;  

L’offerta una volta pervenuta non potrà essere ritirata, modificata o sostituita da altre. 
 
Il plico a pena l’esclusione dalla gara, dovrà contenere due distinte buste - ciascuna debitamente 

sigillata e riportante timbro e logo dell’operatore economico - così denominate: 
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Prima busta, sulla quale riportare la dicitura “Documentazione amministrativa”  

Dovrà contenere : 

a) i seguenti dati e certificazioni : 

- gli estremi della ditta offerente: suo titolare, sede (indirizzo, numero civico e comune), ragione sociale 

completa, codice fiscale e partita I.v.a.; 

- possesso di regolare licenza per l’esercizio della vendita di panini; 

- possesso di apposito contratto di assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi. 

- autorizzazione sanitaria rilasciata dal Comune di residenza della ditta per la gestione di laboratorio di 

produzione e preparazione e confezionamento panini. 

- dichiarazione di utilizzare mezzi igienicamente idonei al trasporto, in base ad apposita direttiva 

comunitaria, come certificato dall’autorizzazione sanitaria che deve essere consegnata alla Scuola in caso 

di aggiudicazione della fornitura; 

- dichiarazione di garantire la disponibilità giornaliera, la freschezza, corretta preparazione e igienicità di 

tutti i prodotti; 

- dichiarazione di non variare la tipologia, la qualità e il prezzo dei prodotti offerti per tutta la durata del 

contratto, fatto salvo che ciò sia imposto da intervenuti aumenti dell’I.v.a. sugli stessi; 

- dichiarazione che la vendita degli stessi sarà direttamente a capo ai dipendenti della ditta, dietro 

corresponsione di denaro da parte dell’acquirente tenendo esente l’Istituto da ogni responsabilità in 

caso di eventuali furti, sottrazioni, perdite o danneggiamenti, 

- dichiarazione di disponibilità a effettuare il servizio tutti i giorni di apertura della scuola, dal lunedì al 

venerdì esclusivamente durante l’intervallo dalle ore 11.45 alle ore 12.00 nei locali appositamente e 

preventivamente individuati dalla scuola; 

- dichiarazione di accettare che la scuola possa in ogni momento (massimo due volte) prelevare campioni 

dei prodotti alimentari e sottoporli ad analisi presso i laboratori dell’Azienda Sanitaria Territoriale di 

Cremona per la verifica della qualità degli stessi, con spese a carico del fornitore. 

- dichiarazione che il personale addetto alla somministrazione dei panini indosserà gli indumenti prescritti 

dalle norme vigenti in materia di igiene. Il personale addetto sarà provvisto di cartellino di identificazione 

riportante il nome del gestore ed il nome e cognome del dipendente; 

b)  D.u.r.c.  : l’unito Allegato 1 alla presente comunicazione  relativo all’informativa a noi necessaria per 

l’acquisizione d’ufficio da parte dello scrivente Istituto del Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(D.U.R.C.) - ciò ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 bis del Decreto Legge 70 / 2011 convertito dalla Legge 
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n.° 106 del 12 luglio 2011 - che dovrà tornarci compilato in ogni sua parte a firma del Vs. legale 

rappresentante. In nessun caso la vostra regolarità contributiva può essere da Voi autocertificata, ciò in 

applicazione della sentenza n.° 4035 del 2008 del Consiglio di Stato;  

c) Tracciabilità finanziaria : comunicazione contenente gli estremi relativi al Vs.  conto corrente dedicato 

(suo codice IBAN, istituto di credito ove è acceso e sua filiale, nonché i seguenti  dati di ogni persona 

delegata ad operarvi : cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, qualifica professionale e codice 

fiscale). Ciò in applicazione dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.° 136.  Si invita a prestare la massima 

attenzione alla natura della richiesta, che non può essere assolta mediante la semplice indicazione di un 

Vs. conto corrente bancario o postale, bensì deve essere resa nei contenuti sopra precisati. Nell’ipotesi 

abbiate già precedentemente comunicato al nostro Istituto il Vs. conto corrente dedicato e lo stesso nel 

frattempo non sia cambiato, potete fare espresso riferimento a detta informativa;   

d) il modello di autodichiarazione : l’unito Allegato 2 alla presente comunicazione;  

In caso di omessa presentazione della documentazione sub a), sub b) e sub c), il responsabile della parte 

istruttoria del presente procedimento, chiederà per via telematica all’operatore economico interessato 

- in applicazione del capoverso b) del co. 1 dell’art. 6 delle Legge 08 agosto 1990 n.° 241 - di produrre - 

entro un termine non superiore a 5 (dicesi cinque)  giorni lavorativi - la documentazione mancante.  

La mancata trasmissione, entro i termini indicati, all’Istituto della documentazione richiesta ad 

integrazione comporterà l’esclusione dell’operatore economico dal procedimento. 

Seconda busta, sulla quale riportare la dicitura “Offerta economica”  

Dovrà contenere l’offerta economica così articolata : 

1°) importo del contributo annuo che l’operatore economico si impegna a versare all’Istituto quale 
corrispettivo del servizio. Detto contributo non potrà essere inferiore a 1.000,00 € (pena esclusione dalla 
procedura) e sarà valutato come segue : 

- 50,00 punti all’operatore economico che offrirà il contributo maggiore; 

- proporzionalmente meno agli altri, secondo la seguente formula : 

50,00 punti x (contributo / contributo maggiore), con arrotondamento al centesimo di punto. 

Si fornisce un esempio di calcolo del punteggio, nell’ipotesi pervengano 3 offerte (dati fittizi) : 

Operatore economico Contributo offerto Punteggio attribuito 

Ditta Alfa 1.800,00 € 50,00 (migliore offerta, punteggio massimo) 

Ditta Beta 1.650,00 € 50,00 x 1.650,00 / 1.800,00 = 45,83 
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Ditta Gamma 900,00 € 
L’operatore economico è escluso in quanto il 

contributo  minimo richiesto è di 1.000,00 € annui 

 

2°) Costo dei prodotti offerti. Il prezzo si intende riferito unicamente alla seguente tipologia di prodotti 
(pertanto non devono esserne indicati di ulteriori, in quanto non saranno comunque presi in considerazione) : 

Tipologia di prodotto 
Peso senza 

farcitura 
Peso con 
farcitura 

Prezzo di vendita 

    

1 Trancio di pizza margherita in grammi in grammi 

Indicare il prezzo di 
vendita di ogni 

singolo prodotto, 
I.v.a. inclusa 

2 Cornetto al cioccolato in grammi in grammi 

3 Pizzetta margherita  in grammi in grammi 

4 Focaccina rotonda piccola non farcita in grammi 

5 Trancio di pizza farcito in grammi in grammi 

6 Trancio di focaccia bianca non farcito in grammi 

7 Ciabatta con salame in grammi in grammi Indicare il prezzo di 
vendita di ogni 

singolo prodotto, 
I.v.a. inclusa 

8 Trancio con prosciutto cotto in grammi in grammi 

 
Per ciascun prodotto l’offerente deve pertanto indicare, oltre al prezzo di vendita, la sua grammatura 

con e senza farcitura (escluso per i prodotti 4 e 6, in quanto richiesti senza farcitura). 

Saranno attribuiti 50,00 punti alla migliore offerta, così calcolata : 

a) si renderanno omogenei i prezzi di acquisto degli otto prodotti richiesti sulla base della rispettiva 
grammatura, ponderandone il peso - per i prodotti con farcitura - quale media calcolando il 30 % di quello senza 
farcitura ed il 70 % di quello con farcitura, e rapportandone il costo all’etto di peso. (Ad esempio : Trancio con 
prosciutto cotto dal peso indicato di 35,00 gr. senza farcitura e di 100 gr. con farcitura. Peso medio ponderato = 
35,00 x 30 % + 100 x 70 % =  80,50 gr.). Detta ponderazione non si applica ovviamente ai prodotti richiesti senza 
farcitura; 

b) si ipotizza la spesa totale per l’acquisto degli otto prodotti, uno per tipo, in ragione del rispettivo prezzo 
all’etto. 

Alle altre offerte sarà attribuito proporzionalmente meno, secondo questa formula : 

             50,00 punti x (prezzo  / prezzo minore), con arrotondamento al centesimo di punto 

Firmato digitalmente da SIMONA PIPERNO



 

 
 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri" 
Via Palestro, 35  26100 Cremona CR 

Telefono : 0372 / 20216 - 28788  Fax : 0372 / 461140  

 Codice fiscale: 93008510195 

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it 

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G 

 

6 
 

Si fornisce un esempio di calcolo del punteggio, nell’ipotesi si comparino le offerte delle due ditte che 
sono ammesse alla procedura (prezzi e grammature puramente ipotetici) : 

 

Ditta Alfa 

Prodotto 
Peso senza 

farcitura 
Peso con 
farcitura 

Peso medio 
ponderato 

Prezzo di 
vendita 

Prezzo 
all’etto 

1 
Trancio di pizza 

margherita 
35,00 gr. 100,00 gr. 80,50 gr. 2,50 € 3,11 € 

2 Cornetto al cioccolato 35,00 gr. 100,00 gr. 80,50 gr. 2,50 € 3,11 € 

3 Pizzetta margherita  35,00 gr. 100,00 gr. 80,50 gr. 2,00 € 2,48 € 

4 
Focaccina rotonda piccola 

non farcita 
100 gr. 2,00 € 2,00 € 

5 Trancio di pizza farcito 80,00 gr. 200,00 gr. 164,00 gr. 3,00 € 1,83 € 

6 
Trancio di focaccia bianca 

non farcito 
120 gr. 3,00 € 2,50 € 

7 Ciabatta con salame 35,00 gr. 100,00 gr. 80,50 gr. 2,50 € 3,11 € 

8 
Trancio con prosciutto 

cotto 
35,00 gr. 100,00 gr. 80,50 gr. 2,50 € 3,11 € 

  

Spesa totale nell’ipotesi dell’acquisto di un prodotto per tipo 21,25 € 
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Ditta Beta 

Prodotto 
Peso senza 

farcitura 
Peso con 
farcitura 

Peso medio 
ponderato 

Prezzo di 
vendita 

Prezzo 
all’etto 

1 
Trancio di pizza 

margherita 
35,00 gr. 100,00 gr. 80,50 gr. 3,25 € 4,04 € 

2 Cornetto al cioccolato 35,00 gr. 100,00 gr. 80,50 gr. 2,25 € 2,80 € 

3 Pizzetta margherita  35,00 gr. 100,00 gr. 80,50 gr. 2,50 € 3,11 € 

4 
Focaccina rotonda piccola 

non farcita 
100 gr. 2,20 € 2,20 € 

5 Trancio di pizza farcito 80,00 gr. 200,00 gr. 164,00 gr. 2,90 € 1,77 € 

6 
Trancio di focaccia bianca 

non farcito 
120 gr. 3,15 € 2,63 € 

7 Ciabatta con salame 35,00 gr. 110,00 gr. 87,50 gr. 2,25 € 2,57 € 

8 
Trancio con prosciutto 

cotto 
35,00 gr. 110,00 gr. 87,50 gr. 2,75 € 3,14 € 

  

Spesa totale nell’ipotesi dell’acquisto di un prodotto per tipo 22,26 € 

 

Sulla base di questa esemplificazione il punteggio assegnato ai due operatori sarebbe il seguente : 

Operatore economico 
Prezzo 

complessivo 
Punteggio attribuito 

Ditta Alfa 21,25 € 50,00 (migliore offerta, punteggio massimo) 

Ditta Beta 22,26 € 50,00 x 21,25  / 22,26  = 47,73 

 

Qualora l’operatore economico comunichi la propria indisponibilità a vendere uno o più prodotti fra quelli 
indicati : 

- non può proporne di sostitutivi (ad esempio : cornetto alla crema al posto di quello con il cioccolato), in 
quanto verrebbe meno l’omogeneità dell’offerta rispetto a quella dei concorrenti; 
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- deve garantire comunque l’offerta di almeno 6 (sei) degli 8 (otto)  prodotti richiesti, pena esclusione dalla 
procedura. Qualora  i prodotti siano proposti meno di 8 , ai fini della comparazione delle offerte ne sarà calcolato 
il costo medio - secondo la procedura in precedenza definita -  rapportandolo poi agli otto prodotti e defalcando 
il punteggio così ottenuto del 12,50 % se sono offerti 7 (sette) prodotti anziché 8 (otto), ovvero del 25,00 % se 
sono offerti 6 (sei) prodotti anziché 8 (otto). 

Ad esempio, si ipotizzi - con riferimento al caso precedente - che la ditta Alfa presenti questa offerta : 

Ditta Alfa 

Prodotto 
Peso senza 

farcitura 
Peso con 
farcitura 

Peso medio 
ponderato 

Prezzo di 
vendita 

Prezzo 
all’etto 

1 
Trancio di pizza 

margherita 
35,00 gr. 100,00 gr. 80,50 gr. 2,50 € 3,11 € 

2 Cornetto al cioccolato 35,00 gr. 100,00 gr. 80,50 gr. 2,50 € 3,11 € 

3 Pizzetta margherita  35,00 gr. 100,00 gr. 80,50 gr. 2,00 € 2,48 € 

4 
Focaccina rotonda piccola 

non farcita 
100 gr. 2,00 € 2,00 € 

5 Trancio di pizza farcito prodotto non commercializzato 

6 
Trancio di focaccia bianca 

non farcito 
120 gr. 3,00 € 2,50 € 

7 Ciabatta con salame prodotto non commercializzato 

8 
Trancio con prosciutto 

cotto 
35,00 gr. 100,00 gr. 80,50 gr. 2,50 € 3,11 € 

  

Spesa totale nell’ipotesi dell’acquisto di un prodotto per tipo dei 6 proposti 16,31 € 

Spesa totale rapportata ad 8 prodotti (16,31 € / 6 x 8) 21,74 € 
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            In questo caso la comparazione sarebbe la seguente : 

Operatore economico 
Prezzo 

complessivo 
Punteggio attribuito 

Ditta Alfa 21,74 € 50,00 (migliore offerta, punteggio massimo) - 20 % = 40,00  

Ditta Beta 22,26 € 50 x 21,74 / 22,26 = 48,83  

 

Tutto ciò premesso, il punteggio massimo attribuibile ad un operatore economico è pertanto pari a 
100,00, così determinato : 

Maggior contributo economico in assoluto 50,00 

Minor prezzo medio ponderato dei prodotti offerti 50,00 

Totale 100,00 

 

Tutta la documentazione di entrambe le buste dovrà essere predisposta esclusivamente in 
lingua italiana. 

Sintesi della documentazione da produrre 

Busta 1 

Documentazione amministrativa 

La dichiarazione e la documentazione di cui al 
punto a) 

Allegato 1 - Informativa per il D.u.r.c. 

Tracciabilità finanziaria 

Allegato 2 - Autodichiarazione 

Busta 2 

Documentazione economica 

L’offerta economica, articolata come 
espressamente richiesto 

Le buste 1 e 2, con il logo od il timbro dell’operatore economico - sigillate e firmate - devono essere 
racchiuse in una ulteriore busta, anch’essa riportante logo o timbro dell’operatore economico, 
sigillata e firmata e riportante l’indicazione : “Bando di gara per l’affidamento del servizio di 
distribuzione di panini e altri prodotti da forno all’interno dell’istituzione scolastica” 

Non allegare ulteriore documentazione - relativa ad aspetti amministrativi od economici - in 
aggiunta a quella espressamente richiesta, in quanto non sarà presa in considerazione 
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5 - Criteri di valutazione dell’offerta  
 

Le offerte pervenute, purché ammissibili, saranno valutate sulla base dei criteri indicati al punto 4.  

Verrà predisposta una graduatoria di tutti gli operatori economici che abbiano presentato un’offerta 
ammissibile.  

Nell’ipotesi di pari punteggio, ai soli migliori offerenti si richiederà una rimodulazione migliorativa del 
proprio preventivo.  

La Commissione preposta alla valutazione delle offerte, composta dalle seguenti persone : 

Generalità Qualifica Incarico 

   

Piperno Prof.ssa Dott.ssa Simona Dirigente Scolastica Presidente della Commissione 

Landi Dott. Roberto 
Direttore  dei Servizi Generali ed 

Amministrativi 
Segretario verbalizzante 

Franceschino Alessandra Assistente Amministrativa 
Componente della 

Commissione 

Grazioli Prof.ssa Dott.ssa Gloria 
Collaboratrice Vicaria della 

Dirigente Scolastica 

Componente della 

Commissione 

 

si riunirà presso la sede dell’Istituto il giorno venerdì 23 dicembre 2022, con inizio alle ore 10.00 . 

La Commissione si riunirà in presenza e rappresentanti degli operatori economici che abbiano 
presentato offerta potranno presenziare alla sua sessione. 

 

6 - Clausole risolutive del contratto  

Il contratto con l’operatore economico aggiudicatario sarà risolto :  

a) nell’ipotesi lo stesso affidi in subappalto la fornitura;  

b) qualora lo stesso, successivamente all’aggiudicazione, sia stato dichiarato fallito;  

c) nell’ipotesi di suo inadempimento, secondo la previsione dell’art. 1453 del Codice Civile. 

 

7 - Tutela dei dati personali  
 

Ai sensi della normativa in materia di tutela dei dati personali - di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento 
Unione Europea n.° 679 del 27 aprile 2016 - l’Istituzione Scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati 
al solo fine dell’esecuzione del presente contratto. 
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Il responsabile del trattamento dati è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, Dott. Landi 
Roberto, in ciò autorizzato dall’operatore economico con la firma del presente contratto. 

 

8 - Riferimenti e responsabile del procedimento 
 

Per qualsiasi delucidazione dovesse rendersi eventualmente necessaria, gli operatori economici sono 
tenuti a rivolgersi al sopra generalizzato Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (Telefono : 0372 20216. 
Reperibile dal lunedì al venerdì solo di mattina, dalle ore 07.35 alle ore 13.00. Il mercoledì e giovedì anche di 
pomeriggio dalle 14.00 alle 16.30).  

Responsabile della parte istruttoria del presente procedimento - ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della 
Legge 7 agosto 1990 n.° 241 e dell’art. 43, co. 2, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.° 129, avente per 
oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche” - è il citato Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, Dott. Landi Roberto. 

Responsabile del procedimento è la legale rappresentante pro-tempore dell’Istituto, nella persona della 
sua Dirigente Scolastica, Prof.ssa Piperno Dott.ssa Simona. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

F.to Piperno Prof.ssa Dott.ssa Simona 

 

 

 

Allegati : 

 

1 Informazioni richieste per l’acquisizione del D.u.r.c. da parte della P.A. 

2 Modulo di autodichiarazione 
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Allegato 1  
Informazioni richieste per l’acquisizione del D.u.r.c. da parte della P.A. 

(Legge 12 novembre 2011 n.° 183)  

 

Denominazione impresa 
(Indicare l’esatta e completa ragione sociale)  

 
Codice fiscale 

(se uguale alla Partita I.v.a. indicarlo comunque) 
 

 

 
Partita I.v.a. 

(se uguale al Codice fiscale indicarla comunque) 
 

 

 
 

 
Sede della ditta lì ,  ___ / ___ / 20__                            
                                                                                                       Il legale rappresentante 

                                                  (firma per esteso e timbro della ditta)  

 
 

                                                   ______________________________________________ 
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Allegato 2  
Modulo di autodichiarazione 

(ex art. 47 del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.° 445) 
 

Cognome  

Nome  

Data di nascita   

Comune di nascita     

C.a.p., denominazione per esteso e provincia. Se nato all’estero indicare solo la nazione e, quale provincia, EE 

Residente nel Comune di    

C.a.p., denominazione per esteso e provincia 

Indirizzo e numero civico   

In qualità di (barrare l’ipotesi che interessa) : 

 Titolare 
   

 Legale rappresentante 

   

 Procuratore legale (in tal caso allegare copia conforme dell’atto di procura) 
 

della seguente impresa : 

Ragione sociale  

Sede legale (Comune ed indirizzo)  

 

Codice fiscale  
(se uguale alla Partita I.v.a. indicarlo comunque) 

 

 

 

Partita I.v.a. 
(se uguale al Codice fiscale indicarla comunque) 

 

 

 

sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e 

dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, con espresso riferimento all’impresa che rappresenta 
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Dichiara 
 

di possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 83 del Decreto Legislativo 50 / 2016 e s.m.i. ed 

in particolare di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto e di stipula dei 

relativi contratti previste dall’art. 80, co. 1, 2, 4 e 5 del Decreto Legislativo 50 / 2016 e s.m.i. .  

In particolare dichiara specificamente :  

- di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 

o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale per uno dei 

seguenti reati:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt.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;  

b) 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;  

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione 

Europea;  

d) 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;  

e) 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;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di essere umani definite con il Decreto Legislativo 

4 marzo 2014, n.° 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione;  

 

- di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale , aggravati 

ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n.° 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

luglio 1991, n.° 203 o essendo stato vittima di reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale, 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n.° 152, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 12 luglio 1991, n.° 203, di non avere omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano 

i casi previsti dall’articolo 4, primo co., della legge 24 novembre 1981, n.° 689;  
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-  che pur essendo stato vittima di reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati 

ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n.° 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 

1991, n.° 203, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria,  

- che non sono state emesse nei loro confronti sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che 

precludono la partecipazione a gare d’appalto;  

- che sono state emesse nei suoi confronti le seguenti sentenze di condanna, ivi comprese quelle per le 

quali hanno beneficiato della non menzione (barrare l’ipotesi che interessa) :  

 

 nessuna 

 

 ovvero le seguenti :  

 

 
(i soggetti dichiaranti non sono tenuti ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato 

depenalizzato ovvero per i quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto 

dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima). 

 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 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, ed esprime il consenso al trattamento dei dati acquisiti dall’Istituto 

Comprensivo di Vescovato.  

 

                         Sede della ditta lì ,  ___ / ___ / 20__                
                                                                                               

 
Il legale rappresentante 

(firma per esteso e timbro della ditta) 

 

_____________________________________________ 
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