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IN BOLLO 

DA €. 16,00 

 

 
Al Comune  

di Fagnano Olona 

Servizio Personale 

Piazza Cavour, 9 

21054 FAGNANO OLONA 

(VA) 

 

 

MODULO DICHIARAZIONE REQUISITI 

E 

DOMANDA DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE DEL COMUNE 
 

PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI. 

  

PERIODO 01.01.2021 – 31.12.2023 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

 

Nato/a a __________________________________ il _______________________________ ,  

 

codice fiscale___________________________________________; 

 

residente a _________________________________________________________________ ,  

 

in via ___________________________ n. ________________; 

 
in qualità di Titolare/Legale Rappresentante/_____________________________________ 

della ditta ________________________________________________________ con sede in 

Fagnano Olona (VA) via ___________________________ tel _____________________, 

indirizzo e-mail______________________________________________________________ 

indirizzo PEC______________________________________________________________ 

con autorizzazione all’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, partita IVA 

__________________________________, iscrizione CC.I.AA. di _____________________ 

al n. ________________________________, 
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giorno di chiusura settimanale ___________________________________ 

 

Codice attività _______________________________________________________________ 
 

 

 

 

VISTE E ACCETTATE 

 
tutte le condizioni della proposta di adesione al servizio sostitutivo di mensa, come da avviso (e suoi 

allegati) pubblicato nel sito internet comunale (prot. com.le n. 19833 del 13.11.2020) . 

 

CONSAPEVOLE 
 

di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 sulle conseguenze e sulle 

responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti 

di cui agli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, oltre che 

delle conseguenze amministrative previste, 

 
CHIEDE 

 

 di sottoscrivere la convenzione con il Comune di Fagnano Olona per il servizio sostitutivo di 

mensa per il triennio 2021-2023; 

 

DICHIARA 
 

A) AL FINE DI COMPROVARE L’ASSENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE di cui 

all’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 D.lgs. 50/2016   
 

1. che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in 

giudicato, né è stato emesso alcun decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, per uno dei seguenti reati:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 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;  

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee;  
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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 esseri 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;  

 

Si segnala che la suddetta dichiarazione, a norma del comma 3, dell'art. 80, D.lgs. 

50/2016, (richiamato dall’art. 133 D.lgs. 50/2016) deve essere presentata da tutti i 

soggetti ivi indicati e, quindi, del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa 

individuale; di un socio 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; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza di direzione o di vigilanza, o dai soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione e di controllo 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. 

L'operatore economico è tenuto inoltre ad indicare se esistono soggetti cessati dalla 

carica nell'anno antecedente la data di richiesta del preventivo e, in caso affermativo, 

ad allegare le dichiarazioni attestanti l'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 

80, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 rilasciate da questi ultimi. 

 

2. di insussistenza, ai sensi dell’art. 80 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, di cause di 

decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 

6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, 

comma 4, del medesimo decreto;  

 

3. di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, violazioni 

gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse, o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella 

dello Stato in cui l'impresa è stabilita; 

 

4. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di 

appalti pubblici di cui all’art. 80 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, e in particolare:  

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del 

presente codice;  

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia 

in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando 

quanto previsto dall'articolo 110;  

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la 

sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione 

di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la 
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risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un 

giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad 

altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della 

stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il 

fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare 

le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le 

informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;  

d) che la partecipazione dell'operatore economico non determini una situazione di 

conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;  

e) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 

lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 

81;  

f) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC 

per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;  

f –bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli 

affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

f- ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto 

dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 

documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di 

esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico; 

g) di non aver  violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55;  

h) ¤ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai 

sensi della legge 12 marzo 1999 n. 68 oppure, 

 ¤ che l’impresa, adeguatamente motivata, non è tenuta al rispetto delle norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della citata legge. n. 68/99; 

i) ¤ 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, 

oppure 
¤ che, pur essendone stato vittima, non risulti 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. 

 

Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (richiamato dall’art. 133 

D.lgs. 50/2016) come previsto nel comma 11 dello stesso articolo, non si applicano 

alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies 

del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n 

.159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, 

limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 
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5. che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si 

è iscritti è il seguente: 

………………………………………………………………………………………; 

 

6. che la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente è sita presso il 

seguente indirizzo: 

………………………………………………………………………………………; 

 

7. che la Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente è sita 

presso il seguente indirizzo: 
………………………………………………………………………………; 

 
 

B) AI FINI DELLA L. 190/2012 
 

8. ai sensi della L. 190/2012, di non aver affidato nell'ultimo triennio contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a dipendenti o 

collaboratori del Comune di Fagnano Olona in servizio o cessati dal servizio negli 

scorsi tre anni - che esercitano o hanno esercitato per conto di esso poteri autoritativi o 

negoziali nei confronti del concorrente dichiarante; 

 

C) AL FINE DI COMPROVARE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITA’ 

PROFESSIONALE, CAPACITA’ ECONOMICO – FINANZIARIA   

 
9. che l'impresa che rappresenta è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato ed Agricoltura di ___________, (competente per territorio), al n. 

___________ del registro delle ditte per le attività di cui all’oggetto del contratto di 

servizio e che è stata costituita il  ________________, e che i nominativi delle persone 

designate a rappresentare ed impegnare legalmente la società o cooperativa stessa, 

sono i signori: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________; 
 

10. di avere tutti i requisiti tecnici necessari indicati nell’avviso di proposta di adesione 

alla convenzione (prot. n. 19833 del 13.11.2020) e meglio specificati nel testo della 

convenzione allegato alla medesima; 
 

11. di essere in possesso di autorizzazione relativa agli esercizi di somministrazione di 

alimenti e bevande nel territorio comunale; 

 

12. essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie rilasciate dai competenti uffici; 

 

13. essere in possesso di idonee licenze e permessi per somministrazione dei pasti; 

 

14. di disporre di una sala per la consumazione dei pasti con almeno 10 posti a sedere; 
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15. di essere in grado di assicurare pasti caldi nella fascia oraria 12,00-14,30, ciò al fine di 

consentire l’agevole consumazione del pasto nella ristretta fascia oraria di intervallo 

lavorativo (che va da un minimo di 30 minuti ad un massimo di 90 minuti). 

 

16. di aver preso esatta visione della proposta di convenzione e di accettarla in tutte le sue 

parti; 

17. di impegnarsi a rispettare le norme sull’imposta di bollo; 

 

18. di impegnarsi al rispetto della normativa in materia di prevenzione della corruzione; 

 

19. che l’impresa si impegna nell’esecuzione del Servizio di cui alla presente 

dichiarazione a rispettare gli obblighi di condotta previsti il codice di comportamento 

dei dipendenti della pubblica amministrazione e nel codice di comportamento del 

Comune di Fagnano Olona, approvato con deliberazione del Commissario 

Straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 130 del 16.12.2013, ai sensi del 

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, raggiungibili entrambi 

sul sito del Comune di Fagnano Olona, sezione Amministrazione Trasparente/ 

Disposizioni generali / Atti generali.  

La violazione degli obblighi derivanti dal codice suddetto comporterà la risoluzione o 

decadenza del rapporto di servizio di cui alla presente dichiarazione. 

 
20. di non trovarsi in nessun altra delle cause ostative a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

 

21. ai fini del DURC: 

 Codice fiscale __________________________________________________ ; 

 Denominazione/ragione sociale ____________________________________ ; 

 Sede legale ____________________________________________________ ; 

 Sede operativa __________________________________________________ ; 

 N.telefono/fax___________________________________________________; 

 E-mail_________________________________________________________; 

 CCNL applicato ________________________________________________ ; 

 Totale addetti al servizio __________________________________________ ; 

 Codice/Matricola ditta INAIL ______________________________________ ; 

 N. PAT. (posizione assicurativa) INAIL _____________________________ ; 

 Sede competente INAIL __________________________________________ ; 

 Matricola azienda INPS __________________________________________ ; 

 Sede competente INPS ___________________________________________ . 

 

22. Al fine di ottemperare alle disposizioni contenute nella legge 13 agosto 2010 n.136 in 

materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture 

pubbliche. 

 

COMUNICA 
 che ogni transazione finanziaria relativa ai rapporti contrattuali in essere dovrà essere 

effettuata utilizzando il conto corrente dedicato anche in via esclusiva /non esclusiva 

aperto presso la   
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 Banca (POSTE 

ITALIANE)……..……………………………………………..…………….... 

Agenzia/Filiale(denominazione e 

indirizzo).…………………………………………………….. 

 Codice 

IBAN:…………………………….…………………………………………………….. 

e dati di possibile riscontro: codici ABI………………, CAB………………… 

CIN……………. 

Intestatario del conto (ragione sociale completa dell’azienda, sede legale, il codice 

fiscale): 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

… Relativamente alle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato: 

le generalità dei seguenti soggetti (persone fisiche) delegati dall’impresa ad operare sul 

conto corrente dedicato: 

-sig.…………………………………………………….., nato 

a………………….…………, 

residente a ……………………………., codice 

fiscale…………………………………….., 

operante in qualità di …………………………………………………(specificare ruolo e 

poteri); 

 

-sig.…………………………………………………….., nato 

a……………………………, 

residente a ……………………………., codice 

fiscale…………………………………….., 

operante in qualità di …………………………………………………(specificare ruolo e 

poteri);  

COMUNICA ALTRESI’ 

 
 di poter fornire alle condizioni indicate nella proposta di adesione di cui sopra:  

(barrare la voce o le voci che interessano) 
 

 

a. un “pasto-tipo” composto da: primo, secondo, contorno, bevanda (1/2 l. acqua 

minerale o birra o ¼ l. di vino), pane e coperto al prezzo di € 7,50 (IVA compresa). 
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b. un piatto unico o una pizza, bevanda (1/2 l. acqua minerale o birra o ¼ l. di vino), 

pane, coperto e caffè, al prezzo di € 7,50 (IVA compresa). 

 

c. cibi e bevande diversi che, a richiesta del dipendente, possano anche essere forniti 

caldi e che costituiscano comunque un pasto, con sconto del 10% sul prezzo di 

listino 

 

 
23. di aver preso visione dell’informativa sulla privacy, pubblicata sul sito istituzionale del 

Comune di Fagnano Olona; 

 

24. di autorizzare espressamente il Comune di Fagnano Olona a rendere mediante PEC 

(posta elettronica certificata), le comunicazioni, con particolare riferimento al presente 

procedimento al seguente indirizzo di  

 

PEC _____________________________________________________________; 

 

Il sottoscritto solleva il Comune di Fagnano Olona da qualsiasi responsabilità in caso di 

irreperibilità del destinatario. 

 

ATTENZIONE: Le suddette dichiarazioni devono essere rese ai sensi degli articoli 38, 

46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e devono indicare espressamente che il 
soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 di 

detto D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci. 

Sono tenuti a rendere la presente dichiarazione tutti i rappresentanti legali dell'azienda. 

 
ALLEGA 

 
Copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 

 Fagnano Olona, lì ____________________     In fede 

 

                 (Cognome e nome) 
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