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ALLEGATO D 
All’Istituto “Blaise Pascal” 

Via Napoli, n. 24 
Foggia 

 
Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva 

per l’affidamento diretto della concessione per la gestione del servizio bar, ristoro    

CIG      ZCB2AA5047 

 
  

 

 
Il sottoscritto ……………………………….……………………..nato il……………….. 
 
a ………………………….in qualità di……………….………………….della  ditta ______ 
 
____________________________ con sede in…………………………...cap. …………  
 
via ……………………………. tel. ………………………  e-mail (obbligatoria se non in possesso di  

 
 

pec, da utilizzare per le comunicazioni relative al bando) pec ___________________________________ 
 
peo ___________________________________codiice fiscale/p-iva n ……………… 
 
 
…………… codice attività ……………………………………………………. 
 
 
INPS: sede di ……………………………...matr. n. ……………………………….. 
 
INAIL: sede di …………………..matr. n.. …………………………………. 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura indicata in oggetto ed a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 
47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 
DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 
 

1) di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 55/2016, 
che qui deve intendersi integralmente richiamato, ed in particolare quelle relative a: 

       a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso 
di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi 
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
(lettera così modificata dall'art. 33, comma 2, legge n. 134 del 2012) 
b) pendenza procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0134.htm#Articolo_186-bis
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cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto 
legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.) o di una delle cause ostative previste 
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto 
legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza 
del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i 
soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico 
o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; 
(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011) 
c) pronuncia di 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per 
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano 
se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del 
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, 
se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore 
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti 
di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, 
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto 
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente 
la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi 
sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è 
stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il 
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima; 
(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011) 
d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente 
dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la 
violazione non è stata rimossa;  
(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011) 
e) commissione di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio; 
f) secondo motivata valutazione della stazione appaltante, commissione di grave 
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla citata 
stazione che bandisce la gara; o avere commesso un errore grave nell'esercizio 
dell’attività  professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 
stazione appaltante;  
g) avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
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obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011) 
h) ai sensi del comma 1-ter, risultare iscritto nel casellario informatico di cui 
all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 
(lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011) 
i) avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o 
dello Stato in cui sono stabiliti; 
l) non avere presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 
1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2; 
m) avere avuto comminata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 
248; (disposizione abrogata, ora il riferimento è all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 
- n.d.r.) 
(lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 113 del 2007) 
m-bis) ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risultare iscritto nel casellario 
informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione 
o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 
(lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011) 
m-ter) con riferimento alla precedente lettera b), pur essendo stati vittime 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, non risultino aver denunciato i 
fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo 
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo 
periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio 
formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del 
bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha 
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente 
all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione 
sul sito dell’Osservatorio; 
(lettera aggiunta dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009, poi così modificata 
dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011) 
m-quater) di trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o 
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.  
(lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, legge n. 166 del 2009) 

 
2) in ordine a quanto disposto dall’art. 17 della L. 68/1999: 

(barrare il quadratino interessato) 
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 - che l’impresa, con un organico composto da 15 o più dipendenti, ha 
ottemperato alle norme della L. 68/99; 

 
oppure 

 - di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 
alla legge 68/99 poiché l’impresa ha un organico inferiore ai 15 dipendenti; 
 

3) nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione 
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

 
4) ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 210/2002 (Disposizioni urgenti in materia di emersione del 

lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale):  
(barrare il quadratino interessato) 
 

 - che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla 
Legge n. 383/2001; 
oppure 

 - che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla 
Legge n. 383/2001 e il periodo di emersione si è concluso; 
 
 

5) di essere iscritto al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A di 
(città)……..………………al n………………….ovvero per le Imprese aventi sede 
all’estero, di essere iscritto …………………………….. per l’attività oggetto della 
presente gara e che i legali rappresentanti e i soggetti previsti dal comma 1 lettere b) e 
c) dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 sono i seguenti (indicare cognome, nome, data di 
nascita, luogo di nascita, residenza e qualifica)  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________ 

e di essere abilitato all’esercizio di somministrazione di bevande e alimenti al 

pubblico; 

6) di avere la perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti che 
disciplinano l’appalto in oggetto; 
 

7) di avere integrale conoscenza delle clausole tutte e delle modalità di esecuzione della 
prestazione contenute nel presente bando, nel capitolato d’oneri e in tutti i documenti 
che regolano la concessione in oggetto e di accettare le predette clausole in modo 
pieno ed incondizionato; 
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8) di avere piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono 
aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono 
influire sull’esecuzione della prestazione e di aver accertato che i prezzi medesimi nel 
loro complesso sono remunerativi e tali da consentire la presentazione dell’offerta; 
 

9) che rispetto alle imprese di seguito indicate (denominazione, ragione sociale e sede) ai 
sensi dell’art. 2359 del codice civile: 
 (barrare il quadratino interessato) 

 

 si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato 
della 
società………………………………...………………………….…….………………;  

oppure 

 di non trovarsi in nessuna situazione di controllo diretto o come controllante o 
come controllato; 

 

10) di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari secondo le disposizioni 
normative vigenti; 
 
11)  di non subappaltare il servizio o parti di esso; 
 

12) di aver visitato gli spazi destinati al servizio ristoro  e di aver preso atto del loro stato, 

nonché di aver preso atto dello stato e della consistenza degli impianti e delle 

attrezzature di proprietà dell’istituto “B.Pascal” di Foggia; 

13) di aver assunto dalla Provincia di Foggia ogni informazione circa la situazione di 

conformità e idoneità degli spazi, degli impianti fissi e delle attrezzature; 

14)  di aver assunto dalla Provincia di Foggia ogni informazione circa il canone di locazione 

(suo ammontare, modalità del suo pagamento, sua rivalutazione); 

15)  di sapere che la popolazione scolastica può risentire di una curva demografica 

negativa; 

16) di essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo richiesti per il servizio 

oggetto di concessione; 

17) di essere in  regola, a qualsiasi titolo, con i pagamenti dovuti sia a questo Istituto, sia 

ad altri Istituti Scolastici, sia alla Provincia di Foggia per l’utilizzo attuale o in passato 

dei locali appartenenti all’Ente ad uso servizio bar; 

18) di essere a conoscenza che presso l’istituto “B.Pascal” di Foggia sono installati da terzi 
soggetti, a seguito gara dell’Amministrazione Provinciale, distributori automatici di 
caffè, bevande, brioche ecc.; senza che nulla il concessionario abbia ad eccepire e/o 
pretendere al riguardo; 
 

19) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 196/03, 
come modificato dal D.lgs. 191/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
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anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Il sottoscritto, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni e 
integrazioni, attesta di essere consapevole che in caso di documenti falsi, dichiarazioni 
mendaci o non veritiere, può incorrere nel reato previsto dall’art. 482 c.p.  
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza e consapevole che, qualora dal controllo delle 
dichiarazioni qui rese, emerga la non veridicità del contenuto, anche solo di una delle 
stesse, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive 
modificazioni e integrazioni, il sottoscritto allega alla presente dichiarazione, a pena 
di esclusione dalla gara, copia fotostatica del documento di identità del 
sottoscrittore. 

 
 
  

Data_______________         TIMBRO e FIRMA 
(leggibile e per esteso) 

 
 
 

 
 

 

 


