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MODELLO DELLE DICHIARAZIONI DELLA RPOCEDURA 

 
Società Canottieri Mincio 

Via S.Maria Nuova 15 
46100 MANTOVA 

 

Procedura per affidamento della gestione del servizio bar/ristorante, nonché per 
servizi accessori e supplementari di ristorazione. 
 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________ 

nato il________________________________ a ____________________________________________________ 

in qualità di__________________________________________________________________________________ 

dell’impresa / società__________________________________________________________________________ 

con sede in__________________________________________________________________________________  

con codice fiscale n____________________________________________________________________________ 

con partita IVA n______________________________________________________________________________ 

con codice attività n____________________________________________________________________________ 
In relazione alla partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio bar/ristorante , 
nonché per servizi accessori e supplementari di ristorazione,  ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 
n.445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 

1) 

a) Che l’impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____________________________________ 
come segue: 
Codice Fiscale e n. d’iscrizione ____________________Partita IVA________________________ 
data di iscrizione___________________________________  
iscritta nella sezione___________________________ il_________________________________ 
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 iscritta con il numero Repertorio Economico amministrativo_______________________________                                          
denominazione___________________________________________________________________                                                                                                                 
forma giuridica attuale_____________________________________________________________                                                                                                      
sede____________________________________________________________________________                                                                                                                                    
costituita con atto del______________________________________________________________                                                                         
capitale sociale in €________________________________________________________________ 
durata della società________________________________________________________________                                                       
data termine______________________________________________________________________                                                                                                                       
codice di attività___________________________________________________________________                                                                                                                
INAIL codice Ditta__________________________________________________________________ 
Posizioni assicurative territoriali_______________________________________________________ 
 INPS – Matricola Azienda_____________________________________________________________ 
 INPS – Sede Competente_____________________________________________________________ 
 N. dipendenti______________________________________________________________________ 
C.C.N.L. applicato1___________________________________________________________________ 

OGGETTO SOCIALE: 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
b) che le seguenti persone hanno la qualifica di rappresentanti legali e sono titolari della capacità di impegnare la 
società verso terzi: 

• cognome nome______________________________ qualifica____________________________________ 

nato a ______________________________________  il_______________________________________________ 

• cognome nome_______________________________ qualifica__________________________________ 

nato a ______________________________________  il______________________________________________ 

• cognome nome_______________________________ qualifica_________________________________ 

nato a ______________________________________  il______________________________________________ 
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• cognome nome_______________________________ qualifica__________________________________ 

nato a ______________________________________  il______________________________________________ 

(solo per le imprese individuali) 

Titolare: cognome nome_________________________ nato a_____________ il__________________________ 
___________________________________________________ 
1 da compilarsi esclusivamente a cura delle Imprese italiane 
 

2) 
a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), 
i), l), m), m-bis), m- ter), m-quater) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ed in particolare: 
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo o nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 
31/5/1965 n. 575; 
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata 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; (é comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per 
uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti 
comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18); 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
e) di non aver commesso 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) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta 
stazione appaltante o di non aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;  
 
g)  l’inesistenza,  a  carico  dell’impresa,  di  irregolarità,  definitivamente accertate,  rispetto  agli obblighi relativi al 
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita; 
 
h) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, in merito al 
possesso dei requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 
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i) di non aver 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) 

o di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 17 della legge n. 68/99. 

Oppure: 

o di non essere soggetti alla normativa di cui alla legge n. 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili in 
quanto: 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________; 

 

 
m) di non aver subito sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che 
comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 
36 bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, con la Legge 4 agosto 2006, n. 248; 

- che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006: (barrare la casella che interessa) 
o nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla  carica soggetti aventi 

poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico; 
 

o nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di 
rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, ma nei loro confronti non 
è stata pronunciata 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; (é comunque causa di esclusione la  condanna, con sentenza passata in  giudicato per uno o 
più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti 
comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18); 
 

o nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di 
rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, nei cui confronti  è stata 
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale  di  condanna  divenuto  
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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;  (é  comunque  causa  di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o 
più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali  definiti dagli 
atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18); e che pertanto l'Impresa ha adottato 
idonei atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (allegare alla presente 
dichiarazione estremi dei soggetti interessati e descrizione delle misure adottate) 

 m-bis) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sospensione o la revoca della sospensione SOA da 
parte dell’Autorità per avere prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario 
informatico ex art. 3 D.Lgs. 113/2007; 
m-ter) che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1,  lettera m-ter) del D.Lgs. 163/2006 (scegliere e barrare con una X la 
voce di propria competenza): 

o essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del 
d.l. 13/05/91 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla l. 12/07/91, n.  203, dichiara di aver denunciato i 
fatti all’ Autorità Giudiziaria; 

o dichiara di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del d.l. 13/05/91 n. 152, convertito, con modificazioni,  dalla  1. 12/07/91, n. 203. 

m-quater) che,  ai  sensi  dell’articolo 38,  comma 1,  lettera m-quater), dichiara, alternativamente: 
(scegliere e barrare con una X e ove richiesto, compilare la voce di propria competenza:) 
 

o di non essere 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, con nessun partecipante alla  medesima procedura; 

OVVERO 

o di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di  aver formulato 
autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione (eventualmente 
allegare elenco a  parte); tale dichiarazione è  corredata dai  documenti utili a dimostrare che la situazione di 
controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione 
appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura 
delle buste contenenti l'offerta economica.». 

a) che l’impresa non è, negli ultimi tre anni, incorsa in risoluzione di contratti per forniture e servizi analoghi a causa 
di inadempimenti; 
b) di avere realizzato un fatturato globale non inferiore a € 2.000.000,00 (euro due milioni) IVA esclusa nel triennio 
2009/2011; 
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c) di avere realizzato un fatturato per servizi di ristorazione non inferiore a € 1.000.000,00 (euro uno milioni) IVA 
esclusa nel triennio 2009/2011; 
d) di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei 
lavoratori nei luoghi di lavoro, gli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o soci nel rispetto 
delle norme vigenti; 

e) di rispettare le prescrizioni del DUVRI elaborato dalla Società Canottieri Mincio. 

 3) 
a) di accettare tutte le condizioni previste nel bando di gara e nel disciplinare d’oneri e nei suoi allegati, nessuna 
esclusa; 
b) di essere in grado di fornire tutto quanto necessario lo svolgimento della fornitura e del servizio in oggetto in 
conformità a quanto previsto dalla documentazione di gara, e nel rispetto di tutte le disposizioni di leggi e 
regolamenti, compresi quelli eventualmente emessi successivamente all’aggiudicazione; 

c) di ritenere l’offerta presentata remunerativa; 

d) di impegnarsi a rispettare i termini e le modalità di fornitura ed esecuzione del servizio indicati nel capitolato 

e) di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta fino alla scadenza del contratto di appalto; 
f) di obbligarsi ad assumere l’onere contributivo del personale impiegato nello svolgimento della fornitura e del 
servizio in oggetto nel rispetto delle normative e degli accordi contrattuali vigenti in materia quanto a corrispettivo, 
inquadramento, responsabilità, assicurazione, previdenza e di obbligarsi a presentare, su richiesta della Società  
appaltante, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari nonché dei versamenti 
contributivi; 
g) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, al rispetto di quanto previsto in materia della sicurezza del 
lavoro dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche; 

h) di avere attentamente vagliato tutte le circostanze generali e contrattuali relative all’appalto stesso ed ogni e 
qualsiasi possibilità contingente che possa influire sull’esecuzione della fornitura e dell’esecuzione del servizio; 
i) (solo in caso di partecipazione di raggruppamento di imprese o di consorzio) la dichiarazione di come le ditte 
partecipanti all’ATI o Consorzio intendono ripartire le parti del servizio e le corrispondenti percentuali che saranno 
eseguite dalle singole ditte; 

l) di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto ai sensi della legge 136 del 13.8.2010; 
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Dichiara che inoltre il nominativo, indirizzo, numero di fax e indirizzo posta elettronica della persona a cui inviare 
ogni comunicazione attinente lo svolgimento della procedura di affidamento è il seguente: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

FIRMA 

________________________ 

 

____________________________ 
N.B. 
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del firmatario 
della stessa ed originale o copia autentica della procura speciale nel caso in cui il firmatario sia un procuratore della Società. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ART. 38, lett. B e C del D. LGS. 163/2006 
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

 

Procedura per affidamento della gestione del servizio bar/ristorante, nonché per 
servizi accessori e supplementari di ristorazione. 
 

Il/la sottoscritto/a 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

                                                         (cognome)                                                           (nome) 

Nato a ______________________________________________   Provincia __________________ 

Il __________________________________ 

Nella sua qualità di _______________________________________________________________________________ 

 Residente a ________________________________ in Via _____________________________________n._________ 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

D I C H I A R A 

a) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 
31/5/1965 n. 575; 
b) l’inesistenza nei propri confronti delle situazioni di cui al comma 1, lettera b) e c) dell’art. 38 del D. Lgs. 
N. 163/2006 e s.m.i.; 
 
c)   (scegliere e barrare con X ove richiesto, compilare la voce di propria competenza) 

□ di non aver riportato condanne per le quali ha beneficiato della non menzione, ai sensi del citato 
art. 38, comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 
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OVVERO 

□ di aver riportato condanne per le quali ha beneficiato della non menzione, ai sensi del già citato art. 
38, comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., come di seguito elencate: Inoltre si prega di 
 
Spiegare brevemente il tipo di reato (es. lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla disciplina della 
circolazione stradale – ovvero – lesioni colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro – ecc), così da chiarire se esso possa incidere sulla moralità professionale del condannato, o se 
esuli da tale ambito, riportare il riferimento alla legge, la data in cui il reato è stato commesso e la data della 
sentenza di applicazione della pena. 
Oppure, se possibile, allegare copia della sentenza stessa. 
 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
d) che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-ter) del D. Lgs. N. 163/2006 e (scegliere e barrare con una X 
 la voce di propria competenza): 
□ essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell’art. 7 del D.L. 13/5/91 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/7/91, n. 203, dichiara di aver 
denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria; 
 
□ dichiara di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/5/91 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/7/91, n. 203. 
 
Si allega fotocopia della carta d’identità. 

 
______________________________________ 
                               (luogo, data) 

IL DICHIARANTE 
           ________________________
             
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore e 
presentata dai seguenti soggetti: 

� per le imprese individuali: dal titolare e dai direttori tecnici qualora questi ultimi siano persone diverse dal titolare; 
� per le s.n.c.: da tutti i soci e dai direttori tecnici; 
� per le s.a.s: da tutti i soci accomandatari e dai direttori tecnici; 
� per ogni altro tipo di società o consorzio:   dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dai direttori 

tecnici 
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 DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE ALLA COSTITUZIONE DI RAGGRUPPAMENTO 
TEMPORANEO D’IMPRESE 

 
Alla società Canottieri Mincio 

Via S.Maria Nuova 15 
46100 MANTOVA 

 

Procedura per affidamento della gestione del servizio bar/ristorante, nonché per 
servizi accessori e supplementari di ristorazione. 
 

1) IMPRESA MANDATARIA 
Il sottoscritto____________________________________________________________________________________                                                                                                                             
nato il_______________________ a  _____________________________________________________________
  
in qualità di _____________________________________________________________________________________ 
              (specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore) 
dell’impresa / società______________________________________________________________________________   
con sede legale in______________________________  via ___________________________________ n.__________   
con codice fiscale n._______________________________________________________________________________                                
con partita IVA n. ________________________________________________________________________________                                                          
con codice attività n.______________________________________________________________________________                                                                                 
2) IMPRESA MANDANTE 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________   
nato il_________________________     a  _____________________________________________________________ 
in qualità di _____________________________________________________________________________________ 
                 (specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore) 
dell’impresa / società______________________________________________________________________________   
con sede legale in_______________________________  via _____________________________________ n.  ______ 
con codice fiscale n._______________________________________________________________________________                                                                                                                             
con partita IVA n. ________________________________________________________________________________                                                                                                                             
con codice attività n.______________________________________________________________________________                    



 
11 

Sede legale ed amministrativa 
Via S .Maria Nuova 15 46100 – Mantova 

Mail: segreteria@canottieri.com – www.canottieri.com 
C.F./P.IVA/R.I. Mantova  00211190202 – iscr. Albo Coop. N. A 113654 

 

3) IMPRESA MANDANTE 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________   
nato il_________________________     a  _____________________________________________________________ 
in qualità di _____________________________________________________________________________________ 
                 (specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore) 
dell’impresa / società______________________________________________________________________________   
con sede legale in_______________________________  via _____________________________________ n.  ______ 
con codice fiscale n._______________________________________________________________________________                                                                        
con partita IVA n. ________________________________________________________________________________                                                                                                  
con codice attività n.______________________________________________________________________________                                                                                                                         
con la presente, 

DICHIARANO 

• di conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 impegnandosi irrevocabilmente, in caso 
di aggiudicazione del servizio di cui alla gara in oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all’impresa sopraindicata al numero 1), qualificata come Mandataria, la quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Si impegnano altresì a non modificare la 
composizione del Raggruppamento temporaneo d’Imprese da costituirsi sulla base del presente impegno ed 
a perfezionare in tempo utile il relativo mandato, ai sensi delle vigenti disposizioni. 

 

• di uniformarsi alla disciplina vigente in materia di pubblici appalti di servizi. 

Che le parti della fornitura e del servizio in oggetto che saranno eseguite dalle suindicate 
Imprese sono: 
 

impresa (mandataria):_____________________________________________________________________________   

 
impresa (mandante): _____________________________________________________________________________  
  
impresa (mandante): _____________________________________________________________________________ 
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Che l’Impresa capogruppo è: 
_______________________________________________________________________________________________ 
       (Ragione Sociale)        (P. IVA/ CF) 
 

La presente dichiarazione è sottoscritta in data ____________________________________ 
 

per  l'impresa  n.  1)  da____________________________________________________________________________  
(a) ________________________________________________________________________________ in qualità 

 
di ______________________________________________________________________________________ 

    (specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore) 
 

       sottoscrizione _____________________________________________________________________________ 
  

per  l'impresa  n.  2)  da____________________________________________________________________________  
(a) ________________________________________________________________________________ in qualità 

 
di ______________________________________________________________________________________ 

    (specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore) 
 

       sottoscrizione _____________________________________________________________________________ 

 

per  l'impresa  n.  3)  da____________________________________________________________________________  
(a) ________________________________________________________________________________ in qualità 

 
di ______________________________________________________________________________________ 

    (specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore) 
 

       sottoscrizione _____________________________________________________________________________ 
 

(a) Indicare nome e cognome del soggetto dotato dei poteri di firma. 
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del firmatario della stessa ed 
originale o copia autentica della procura speciale nel caso in cui il firmatario sia un procuratore della Società. 


