
MODELLO “A” 

 
Spett.le Amministrazione Comunale di 

Travagliato 
 

Procedura per servizio di fornitura pasti per consegna al domicilio di anziani e disabili per il biennio 
Novembre  2019 – Ottobre  2021  CIG: 8007478BE0 

 
Dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità tecnica e 
professionale e di capacità economica e finanziaria. 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 46 e art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 
 

 
II sottoscritto ____________________________ nat___ a _________________ il______________residente 
a___________________________________________in via_______________________________________ 
n.__________nella  sua qualità di legale rappresentante della ditta/società/cooperativa/altro 
soggetto____________________________________________con sede legale in 
_____________________________________via/piazza _____________________________________ 
codice fiscale_____________________________________partita I.V.A. ____________________, 
 
ai sensi degli art. 46 e 47 del Dpr 445/2000, ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, 
consapevole della responsabilità penale nel caso di affermazioni mendaci, nonché delle conseguenze 
amministrative di esclusione dalle gare di cui all’art. 80  del d.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e 
integrazioni 
 

DICHIARA 
 

1) che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura di .................................................................................................................. 

al n. REA ….............................………….......................... in data ……………................................................capitale 

sociale di € ………………….........................., attività d’impresa ..……………………………………….……Tribunale Civile - 

sez. Fallimentare di .......................................... Comune di: ....................................Prov. ........................ 

Via ........................................................................... n. ………..... CAP ................ 

 (per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative) che la Cooperativa/Consorzio è iscritta/o 

all’Albo Nazionale delle Società Cooperative presso la CCIAA di ……………………alla 

sezione ……..............................................................................................................................…….; 
 
 
 

DICHIARA INOLTRE 
 
3) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e precisamente: (barrare il 

quadratino che interessa) 
 (per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti, ovvero per le ditte che occupano da 15 a 35 dipendenti 

e che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che l’impresa non è assoggettabile 
agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 68/1999; 

oppure 



 (per le ditte che occupano più 35 dipendenti e per le ditte che occupano da 15 a 35 dipendenti e che 
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che l’impresa ha ottemperato alle norme di 
cui all’art. 17 Legge 68/1999 

 
4) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile con alcun soggetto 
e di aver formulato l’offerta autonomamente 
 
5) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del 
servizio in oggetto di cui all’art. 26, comma 1 lettera a) punto 2) del D. Lgs. 81 del 09.04.2008 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 
6) di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui all’art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche; 
 
7) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme 
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei  lavoratori dipendenti; 
 

 
8) di essere consapevole che l’incarico potrà essere risolto in caso di violazione da parte dell’appaltatore e, 
per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di 
cui al combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e del Codice di 
comportamento dei dipendenti del Comune di Travagliato adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 
20 del 10.02.2014; 

9) 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 

Travagliato per il triennio successivo alla conclusione del rapporto di lavoro. 

 
10) di aver preso visione e di accettare le disposizioni previste nel Piano triennale di prevenzione della 
corruzione per il triennio 2019-2021, (disponibile sul sito comunale www.comune.travagliato.bs.it), 
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 28.01.2019. 
 
11) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 679/2016/UE (normativa vigente sulla 
Privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara 
ed in caso di aggiudicazione per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della 
presente, il consenso al trattamento dei propri dati. 
 

DICHIARA INOLTRE: 
 
12) il possesso delle autorizzazioni (sanitaria, amministrative, ecc….) e requisiti previsti dalle vigenti leggi per 
effettuare il servizio richiesto, nonché di idoneo sistema di autocontrollo HACCP; 
 
13) Aver svolto il servizio di fornitura pasti per consegna a domicilio di anziani e disabili, senza alcuna 
contestazione, negli ultimi tre anni (2016, 2017 e 2018) con fornitura complessiva nel triennio non inferiore 
a  27.000,00 pasti; 
 
14) di avere la disponibilità di un centro di cottura ubicato a una distanza non superiore a 25 Km dalla sede 
del Comune di Travagliato (distanza rilevabile dal sito www.viamichelin.it, percorso più rapido), e dotato di 
apposita sezione attrezzata per la preparazione di cibi dietetici; 
 
15) di essere in possesso della certificazione di sicurezza alimentare in corso di validità; 
 

http://www.comune.travagliato.bs.it/
http://www.viamichelin.it/


16) di avere disponibilità nell’organico di tecnici specialisti nel settore dell’alimentazione con esperienza 
almeno biennale; 
 
17) di possedere un livello adeguato di copertura assicurativa: polizza con massimale non inferiore ad euro 
3.000.000,00 per singolo sinistro ed € 1.000.000,00 per persona (RCT), polizza con massimale non inferiore a 
€ 1.500.000,00 unico per singolo sinistro e ad € 1.000.000,00 per persona (RCO); 
 
18) di avere un fatturato medio annuo relativo a servizi analoghi a quelli posti a base di gara, svolti dal 
concorrente negli ultimi due esercizi documentabili per un importo non inferiore a € 70.000,00. 
 

 
Data, ______________ 
 
 

da firmare digitalmente 
 
 

N.B. I dati personali acquisiti saranno trattati ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
 

 
 


