
 

MODELLO 01 

 
FAC - SIMILE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA 
DI COMMERCIO. 
  

Spettabile 
Comune di Jesi 
Piazza Indipendenza, n. 1 
60035 Jesi (An) 

 
 
OGGETTO: Appalto per il servizio della produzione dei pasti veicolati per minori di alcune 

scuole dell’infanzia e scuole primarie del Comune di Jesi. Iscrizione presso il Registro 
Imprese Camera di Commercio. Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR 445/2000. 

 

Il/La sottoscritto/a ______________, nato/a a _________ (______) il __________________, 

residente a ___________________ (________) in via ______________________ n. _________, 

* in qualità di __________________________ e legale rappresentante della 

_________________, con sede in ____________, via ___________, codice fiscale 

____________ P. IVA ____________ e codice di attività (relativamente all’attività 

principale) ________________, di seguito “Impresa” 

oppure 

in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data _______ dal 

Notaio in ___________ Dott. ____________, repertorio n. __________, e legale rappresentante 

della _________________, con sede in ____________, via ___________, codice fiscale 

____________ e P. IVA ____________, di seguito “Impresa” 

• ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni 

mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, 

• consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, 

 
DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità 

che questa Impresa è iscritta dal _________ al Registro delle Imprese di ___________, al numero 

___________, tenuto dalla C.C.I.A.A. di __________, con sede in ___________ via 

_____________, n. ________, CAP ________, costituita con atto del _______________, capitale 



sociale deliberato Euro _____________, capitale sociale sottoscritto Euro _________, capitale 

sociale versato Euro __________, termine di durata della società ____________, 

* che ha ad oggetto sociale 

* _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

che l’amministrazione è affidata a: (Amministratore Unico, o Consiglio di Amministrazione 

composto da n. __ membri), i cui titolari o membri sono: 

nome, cognome, nato a _______, il _______, codice fiscale ___________, residente in 

___________________, carica (Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, Amministratore Delegato), nominato il _______ fino al ______, con i seguenti 

poteri associati alla carica: __________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

nome, cognome, nato a _______, il _______, codice fiscale ___________, residente in 

____________________, carica (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore 

Delegato), nominato il _______ fino al ______, con i seguenti poteri associati alla carica: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

nome, cognome, nato a _______, il _______, codice fiscale ___________, residente in 

____________________, carica (Consigliere), nominato il _______ fino al ______, con i seguenti 

poteri associati alla carica: __________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

che la/e sede/i secondaria/e e unità locali è/sono:______________________________________ 
_____________________________________________________________________; 

 

__________________________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a ______________, nella sua qualità, dichiara altresì: 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.lgs 30.06.2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito 

della presente gara, nonché del regolamento comunale approvato con delibera n. 255 del 

29.12.2005,  



• di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale 

è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale 

verrà annullata e/o revocata; e si procederà nei propri confronti secondo quanto stabilito nel 

disciplinare di gara. 

 
luogo                              data                                                     sottoscrizione 
 



MODELLO 02 

FAC - SIMILE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI 
OTTEMPERANZA EX L. N. 68/99 
 

Spettabile 
Comune di Jesi 
Piazza Indipendenza, n. 1 

         60035 Jesi (An) 
 
OGGETTO: Appalto per il servizio della produzione dei pasti veicolati per minori di alcune 

scuole dell’infanzia e scuole primarie del Comune di Jesi.Certificato di ottemperanza ex 
Legge n. 68/99 . Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR 445/2000. 

 

Il/La sottoscritto/a ______________, nato/a a _________ (______) il __________________, 

residente a ___________________ (________) in Via ______________________ n. _________,  

in qualità di __________________________ e legale rappresentante della _________________, 
con sede in ____________, via ___________, codice fiscale ____________ e P. IVA 
____________, di seguito “Impresa”  
oppure 

in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data _______ dal 

Notaio in ___________ Dott. ____________, repertorio n. __________, e legale rappresentante 

della _________________, con sede in ____________, via ___________, codice fiscale 

____________ e P. IVA ____________, di seguito “Impresa” 

• ai sensi e per gli effetti dell’ art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni 

mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, 

• consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità 

• (per imprese con un numero di dipendenti sino a 35 unità) che, ai sensi delle disposizioni di cui 

alla legge n. 68/1999, questa Impresa ______ (è / non è) ______ in regola con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, e che la stessa ha un numero di dipendenti pari a 

_____ unità e non ha effettuato nuove assunzioni dal ________ (indicare la data dell’ultima 

assunzione ); 

•  (per imprese con un numero di dipendenti superiore a 35 unità) che, ai sensi delle disposizioni 

di cui alla legge n. 68/1999,  

• questa Impresa ______ (è/non è) ______ in regola con le norme che disciplinano il diritto al  

lavoro dei disabili,  



• questa Impresa ______ (ha/non ha) ______ ottemperato alle norme di cui alla Legge n. 

68/1999, avendo inviato in data _________ all’ufficio competente il prospetto di cui all’art. 9 

della medesima legge,  

• (eventuale, in caso di situazioni particolari) questa impresa non ha/ha ottemperato alle norme 

di cui alla legge 68/99 avendo altresì proposto la convenzione, ovvero avendo richiesto 

esonero parziale 

• tale situazione di ottemperanza alla legge può essere certificata dal competente Ufficio 

Provinciale di ____________. 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________, nella sua qualità, dichiara altresì: 

 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.lgs 30.06.2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti, saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito della presente gara, nonché del regolamento comunale approvato con delibera n. 

255 del 29.12.2005,  

 

• di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per 

la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la 

quale verrà annullata e/o revocata; e si procederà nei propri confronti secondo quanto stabilito 

nel disciplinare di gara.  

 
 
 
luogo                                                      data                                                      sottoscrizione  
         
 



 

MODELLO 03 

 
FAC – SIMILE DELLA DICHIARAZIONE DA ALLEGARE ALL’OFFERTA 
 

Spettabile 
Comune di Jesi 
Piazza Indipendenza, n. 1  
 60035 Jesi (An) 
 
 

OGGETTO: Appalto per il servizio della produzione dei pasti veicolati per minori di alcune 
scuole dell’infanzia e scuole primarie del Comune di Jesi.. Dichiarazione. 

 
 
Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, domiciliato per la carica presso 
la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante della 
_________________, con sede in ______________, via _______________________, codice 
fiscale n. __________________ e partita IVA n. ___________________ (in promessa di RTI o 
Consorzio con le Imprese mandanti o consorziate ___________ _____________ _____________, 
all’interno del quale la __________________ verrà nominata Impresa capogruppo), di seguito 
denominata “Impresa”, chiede di partecipare alla gara in oggetto e: 
• ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni 
mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, 

• consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, 

 
DICHIARA 

 
- che l'impresa ___________________ è iscritta alla Camera di Commercio di 
______________________, numero di iscrizione _______________, per le seguenti attività 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ e che i 
nominativi delle persone munite a qualsiasi titolo del potere di rappresentanza, nonché il 
nominativo del o degli eventuali direttori tecnici sono i seguenti: (*) 

soggetto:  ________________ qualifica ___________________  
soggetto:  ________________ qualifica ___________________  
soggetto:  ________________ qualifica ___________________  
soggetto:  ________________ qualifica ___________________  
 
(*) indicare: 
- il nominativo del titolare  dell'Impresa individuale; 
- il nominativo di tutti i soci della società in nome collettivo, indicando chi di essi è 

autorizzato a rappresentare ed impegnare legalmente la società ed eventualmente con quali 
modalità (ad esempio necessità della doppia firma o della firma preceduta dall'indicazione 
della ragione sociale o altro); 

- il nominativo dei soci accomandatari per la società in accomandita semplice, indicando chi 
di essi è autorizzato a rappresentare ed impegnare legalmente la società ed eventualmente 



con quali modalità (ad esempio necessità della doppia firma o della firma preceduta 
dall'indicazione della ragione sociale o altro); 

- il nominativo degli amministratori autorizzati a rappresentare ed impegnare legalmente ogni 
altro tipo di società comprese le cooperative e i consorzi; 

- il nominativo degli eventuali procuratori che rappresentino il soggetto concorrente nella 
procedura di gara, indicandone i poteri 

- il nominativo del /dei direttore/i tecnico/i. 
- di aver preso piena conoscenza del Bando, del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale di 

Appalto e del suo allegato, nonché delle norme che regolano la procedura di aggiudicazione e 
l’esecuzione del Contratto e di accettarli incondizionatamente nonché di obbligarsi, in caso di 
aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte; 

- di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, 
che possono influire sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali e di aver 
preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del 
contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell’Offerta tecnica e dell’Offerta 
economica; 

- di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in 
vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio; 

- con riferimento al punto III.2.1 lettera c) del Bando di Gara, che  a carico della Impresa, dei 
propri legali rappresentanti e/o Titolare  e Direttori Tecnici, non sussistono le situazioni di 
esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 12 del D.Lgs. 157/1995, e pertanto: 

a) di  non  trovarsi  in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione 
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente 
secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti, e che non sono in corso 
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni, e di non versare in stato di 
sospensione dell'attività commerciale; 

b) di non aver riportato sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti 
finanziari; 

c)  di non aver commesso errori gravi accertati con qualsiasi mezzo di prova addotto 
dall’amministrazione aggiudicatrice; 

d) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabiliti. 
Le posizioni assicurative e contributive esistenti in capo all’Impresa con riferimento 
all’INPS, INAIL  sono le seguenti (indicare tutte le posizioni): 
iscrizione all’INPS di ________________________ con n. matricola 
______________; 
iscrizione all’INAIL di _______________________ con n. matricola 
______________; 

e) di essere è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

f) di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni in merito ai requisiti 
per concorrere ad appalti di servizi; 

- con riferimento a quanto richiesto al punto III.2.1 lettera d) del Bando di Gara, che l’Impresa ha 
ottemperato alle disposizioni della Legge 68/1999 “norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 

- con riferimento a quanto richiesto al punto III.2.1 lettera e), del Bando di Gara, che l’Impresa 
non si trova nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all' art. 1- bis della Legge n. 383 del 



18 ottobre 2001, come modificata dal D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito in legge del 
22 novembre 2002, n. 266; 

-  con riferimento a quanto richiesto al punto III.2.1 lettera f) del Bando di Gara,  che alla gara 
non partecipano, singolarmente o in altro raggruppamento o consorzio, altre Imprese 
controllate dall’Impresa concorrente o controllanti l’Impresa concorrente ai sensi dell’art. 2359 
del Codice Civile; 

- con riferimento a quanto richiesto al punto III.2.1 lettera g) del Bando di Gara, che l’Impresa ha 
adempiuto ed adempie, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa; 

- con riferimento a quanto richiesto al punto III.2.1 lettera h.1) del Bando di Gara, che l’Impresa 
ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso della 
capacità finanziaria ed economica per svolgere il servizio;(da comprovare mediante la 
produzione di n. 2 referenze bancarie da inserire nella Busta A) –Documentazione 
Amministrativa); 

- con riferimento a quanto richiesto al punto III.2.1 lettera h.2a) del Bando di Gara, che l’Impresa 
ha conseguito un fatturato globale, nel triennio 2003-2005, di importo pari  a € 
____________________;(importo complessivo non inferiore a tre volte l’importo dell’appalto  
determinato in  Euro 388.129,80); 

- con riferimento a quanto richiesto al punto III.2.1 lettera h.2b),  che l'Impresa ha 
complessivamente eseguito e fatturato, negli ultimi tre anni antecedenti l'anno di pubblicazione 
del presente bando (2003-2005), servizi identici a quelli oggetto del presente appalto 

 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO COMMITTENTE IMPORTO PERIODO ANNI 

SOLARI 2003-
2004-2005 

 
- con riferimento a quanto richiesto al punto III.2.1 lettera i) l’impresa ha svolto i seguenti  
servizi identici a quelli oggetto del presente appalto negli ultimi tre anni antecedenti l’anno di 
pubblicazione del presente bando (2003-2005)  per l’importo complessivo di 
€___________________(importo complessivo almeno pari al valore dell’appalto determinato in  
Euro. 388.129,80) 
(allegare attestazioni di regolare esecuzione rilasciate dai destinatari pubblici o privati dei servizi); 
 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO COMMITTENTE IMPORTO PERIODO ANNI 
SOLARI 2003- 

2004-2005 

 
- con riferimento a quanto richiesto al punto III.2.1 lettera l)  di disporre di un centro di cottura 

entro 10 Km dal centro della città (inteso come sede della Residenza Municipale)  con i requisiti 



di cui al Capitolato Speciale d’Appalto (in caso ATI tale dichiarazione deve essere resa da tutte 
le imprese raggrupate o raggruppande, in caso di consorzio dal Consorzio stesso, fermo restando 
che il cent ro di cottura deve essere unico e garantito da una delle ditte associate). La 
disponibilità dell’immobile deve essere comprovata mediante esibizione di titolo giuridicamente 
valido di durata non inferiore a quella contrattuale, come stabilito alla lettera l) dell’ art. 5 del 
Capitolato speciale d’appalto. 

 
-  con riferimento a quanto richiesto al punto III.2.1 lettera m) che l’Impresa  è in possesso di 
certificazione di qualità Aziendale UNI EN ISO 9001-2000 per i servizi di refezione 
scolastica;(allegare certificazione o copia di certificazione autenticata ai sensi di legge) 
 

- che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di richieste 
di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata si elegge domicilio in 
_________ via ___________________________, tel. ______________, fax ___________; 
(per le cooperative) che l’Impresa in quanto cooperativa, è iscritta nell’apposito Albo presso la 
competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura al n. _______,  

- (per le cooperative sociali) di essere iscritta all’albo regionale delle cooperative sociali della 
Regione____________ in attuazione in attuazione dell’art. 9 della legge 381/1991; 

-   di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.lgs 30.06.2003, n. 196, che i dati personali 
raccolti, saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, 
nonché del regolamento comunale approvato con delibera n. 255 del 29.12.2005,  

-  di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è 
rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà 
annullata e/o revocata, e si procederà nei propri confronti secondo quanto stabilito nel 
disciplinare di gara, 

- indicazione ai fini del subappalto (in caso di associazione temporanea di imprese o consorzio la 
presente dichiarazione va fatta da parte della impresa designata capogruppo o mandataria) 

 
- che l’impresa intende affidare in subappalto,  secondo quanto stabilito dall’art. 18 del D,lgs. 

n. 157/95 le seguenti parti del servizio: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 
____________________________________________________________________________ 
luogo                              data                                                     sottoscrizione 
 



MODELLO 04 
FAC - SIMILE DELLA DICHIARAZIONE DI IMPEGNO 

A COSTITUIRSI IN A.T.I 
(la presente dichiarazione deve essere resa da ciascuna impresa che  partecipa alla gara in A.T.I. 

non ancora formalmente costituita) 
 

Spettabile 
Comune di Jesi 
Piazza Indipendenza, n. 1 

60035 Jesi (An) 
 
OGGETTO: Appalto per il servizio della produzione dei pasti veicolati per minori di alcune 

scuole dell’infanzia e scuole primarie del Comune di Jesi. Dichiarazione di impegno a 
costituirsi in A.T.I. 

 
Il sottoscritto ________________________, in qualità di ________________________________  
dell’Impresa _______________________________________________________, con sede in 
______________________, via___________________________________________________ 
 

DICHIARA 
che l'impresa che rappresenta partecipa all'appalto in qualità di 
¨ capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese che l'impresa stessa si impegna a 

costituire, in caso di aggiudicazione dell'appalto, prima della stipulazione del contratto, 
uniformandosi alla disciplina dettata dall'art. 11 del D.Lgs. 157/1995. 

¨ mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese che l'impresa stessa si impegna a 
costituire, in caso di aggiudicazione dell'appalto, prima della stipulazione del contratto, 
uniformandosi alla disciplina dettata dall'art. 11 del D.Lgs. 157/1995. 

 
Il raggruppamento è così composto:  
 
Capogruppo-mandataria:________________________________________________________, 
Mandante: ___________________________________________________________________, 
Mandante: ___________________________________________________________________, 
Mandante: ___________________________________________________________________, 
 
     DICHIARA ALTRESI’  
 
- in caso di aggiudicazione le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa: 
 

Denominazione Parte del servizio che sarà eseguita da ogni 
singola impresa in caso di aggiudicazione 

 
luogo                              data                                                     sottoscrizione 



 
MODELLO 05 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 
 

PREZZI  UNITARI A BASE DI GARA 

 
 
 
- Prezzo pasto in multiporzione e monoporzione comprendente le diete speciali per motivi clinici 

che non comportano preparazioni ed acquisti di prodotti particolari: 
 

Euro  4,00 
 
- Prezzo pasto per diete speciali personalizzate per particolari situazioni cliniche che richiedono 

preparazioni ed acquisti di prodotti particolari: 
 

Euro  5,00 
 

- Prezzo spuntino: 
Euro 0,27  
 

 
 
RIBASSO UNICO PERCENTUALE OFFERTO SUI PREZZI UNITARI SOPRA INDICATI: 
 
 
 
 
( percentuale in cifre )       ( percentuale in lettere ) 
 
_____________________       ____________________ 
 
 
 
 

Firma_________________________________ 
 
 
Data___________________ 
 
 

SI RAMMENTA CHE TUTTE LE DICHIARAZIONI DOVRANNO ESSERE PRODOTTE 
UNITAMENTE A COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMEN TO DI 
IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITÀ,  AI SENSI DELL’ART. 38 
DEL D.P.R. N.  445/2000. 

 
 



 
 


