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ALLEGATO C) – “dell’impresa raggruppata (mandante)” 

(un modello per ciascuna impresa mandante)       

Alla Parchi Val di Cornia S.p.A. 

      Via Lerario, 90 

      57025 - Piombino (LI)  

ATTIVITA’ STAGIONALE DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E 

NOLEGGIO ATTREZZATURE DA SPIAGGIA IN LOCALITA’ STERPAIA, NEL PARCO 

DELLA STERPAIA – COMUNE DI PIOMBINO  

 

Il sottoscritto 

 

nato a 

 

il     e residente in 

 

in qualità di 

 

dell’Impresa: 

 

 

 

 

 

avente il numero di codice fiscale e/o partita I.V.A. 

 

 

la sede legale 

 

 

la sede operativa 

 

 

il numero di CAP  di telefono     e di FAX 

 

 

 

che partecipa  alla gara in oggetto come mandante del Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese: 

- Mandataria Capogruppo: 
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- Mandante/i:  

 

 

 

 

 

 

 

aventi rispettivamente il numero di codice fiscale e/o partita I.V.A. : 

 

 

 

 

 

e domicilio fiscale : 

 

 

 

 

 

D I C H I A R A 

 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali 

previste dell’art. 76 del citato D.P.R., per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate; 

 

O B B L I G A N D O S I 
 

- a trasmettere, dietro semplice richiesta di codesta Società, le certificazioni delle quali viene resa 

dichiarazione temporaneamente sostitutiva; 

 

- a conoscenza che la Società medesima può in ogni momento procedere all’accertamento 

d’ufficio presso gli Enti interessati: 

 

D I C H I A R A 

 

- di aver preso visione dello schema di contratto, del regolamento e degli altri allegati alla 

procedura di gara e di obbligarsi al rispetto delle clausole in essi riportate; 

 

- di aver preso conoscenza delle circostanze generali, particolari e locali e delle condizioni 

contrattuali che possono influire sull’esecuzione del servizio e che hanno influito o possono 

influire sulla determinazione dell’offerta economica, che viene ritenuta remunerativa; 

 

- che il rialzo offerto rimarrà fisso ed invariabile; 

 

- che l’offerta presentata, superiore a quella posta a base di gara, rimarrà fissa ed invariabile; 
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- che nel redigere l’offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 

sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro, di previdenza ed 

assistenza in vigore nei luoghi in cui deve essere eseguito il servizio; 

 

- di aver adempiuto e di osservare all’interno della propria azienda, gli obblighi di prevenzione e 

sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

 

- che l’Impresa partecipa alla gara solo e soltanto nella forma giuridica indicata e che non 

presenta altra offerta in associazione o sotto diversa ragione sociale; 

 

di seguito barrare il caso che interessa: 

 che il concorrente non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 codice civile 

rispetto ad alcun soggetto, e ha formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 

 che il concorrente non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 

all’art. 2359 del c.c., e ha formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 

 che il concorrente è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovano, rispetto al concorrente medesimo, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 

del c.c., e ha formulato l’offerta autonomamente 

indicare il soggetto con il quale sussiste la situazione di controllo (denominazione e codice 

fiscale) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

e, in tal caso, allega in apposita busta “documentazione in caso di controllo ex art. 2359 

c.c.”, la documentazione utile atta a dimostrare che la situazione di controllo non ha 

influito sulla formulazione dell’offerta; 

 

- che l’Impresa che rappresenta è regolarmente costituita e risulta iscritta alla Camera di 

commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di   - Ufficio Registro delle 

Imprese per le seguenti attività: (descrivere sommariamente le voci riportate nel certificato, in 

particolare quelle inerenti l’oggetto della concessione) 
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- ed attesta i seguenti dati (per le imprese con sede in uno stato straniero indicare i dati di 

iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

 

 n. registro ditte o rep. economico amm.vo________________________________________ 

 numero di iscrizione _________________________________________________________ 

 data di iscrizione ____________________________________________________________ 

 durata dell’impresa / data termine ______________________________________________ 

 forma giuridica _____________________________________________________________ 

 codice attività ______________________________________________________________ 

 di essere iscritta presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di 

__________________________  

 

 

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, per l’attività di somministrazione e 

commercio di alimenti e bevande,  previsti all’art. 71 del Decreto legislativo  26 marzo 2010 n. 

79 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”. (10G0080); 

 

di seguito barrare il caso che interessa: 

 

 di essere in possesso dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di 

somministrazione e commercio di alimenti e bevande, previsti all’art. 71 del Decreto 

legislativo  26 marzo 2010 n.79 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai 

servizi nel mercato interno”. (10G0080) 

oppure 

 

 che i requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione e commercio 

di alimenti e bevande, previsti all’art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 

“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” 

(10G0080),  sono posseduti dal Sig. __________________________________, preposto 

all’esercizio dell’attività stessa; 

 

- di essere in possesso dei requisiti previsti dagli art. 11 e 92 del T.U. delle Leggi di Pubblica 

Sicurezza (TULPS) approvato con Regio Decreto n. 773 del 18 Giugno 1931; 

 

 

 

che le persone designate o delegate a rappresentare legalmente l’Impresa sono le seguenti: 
(indicare nominativo, luogo di nascita, data di nascita e residenza del titolare, se trattasi di 

impresa individuale; di ogni componente, se  trattasi di società in nome collettivo; di ogni socio 

accomandatario, se trattasi di società in accomandita semplice; di ogni amministratore munito 

di poteri di rappresentanza, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci, per qualsiasi altro tipo di società o consorzio, 
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compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza ed 

institori) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 che le posizioni INPS / INAIL sono le seguenti: 

  

 INPS: 

sede di _______________________________, matricola__________________________________ 

sede di _______________________________, matricola__________________________________ 

  

 INAIL: 

sede di _______________________________, codice ditta________________________________ 

sede di _______________________________, codice ditta________________________________ 

 

di seguito barrare il caso che interessa: 

 che l’impresa non ha lavoratori dipendenti 

     oppure 

 che il numero di dipendenti dell’Impresa (alla data dell’autocertificazione) è__________ 

di cui destinati al servizio:_________ 

- che l’Impresa qualora aggiudicataria della concessione in oggetto, applicherà ai propri lavoratori 

dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori (indicare quale 

tipo di contratto applica ai propri lavoratori): 

________________________________________________________________________ 

di seguito barrare il caso che interessa: 

 

   di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 

marzo 1999, n. 68); 

     oppure 

 che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili  (L. 12 marzo 1999, n. 68),avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inf. a 15; 

     oppure 
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 che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e, non 

avendo proceduto – successivamente al 18.01.2000 – ad assunzioni che abbiano 

incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di 

cui all’art. 9 della L. 68/99; 

di seguito barrare il caso che interessa: 

 

  che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione ai sensi dell’art. 1 bis 

comma 14 della legge 3 agosto 2001, n. 383 e ss. mm. e ii, sostituito dall’art. 1 della Legge 

18/10/2001, n. 383; 

oppure 

 che l’Impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e 

ss.mm. e ii, sostituito dall’art. 1 della Legge 18/10/2001, n. 383, e che il periodo di 

emersione si è concluso; 

- che l’Impresa è iscritta al n.    dell’Albo delle Società Cooperative (in 

caso di Cooperativa) 

- che l’Impresa è iscritta al n.    del                                                       (in caso di 

Consorzio);  

- che il Consorzio che rappresenta concorre alla gara per i seguenti consorziati, dei quali 

indica ragione sociale, indirizzo, sede legale e numero di codice fiscale e partita I.V.A.: (in 

caso di Consorzio di cui all’art .34, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 163/2006) 

 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 , n. 163 e 

ss. mm. e ii.; 

D I C H I A R A  

 nei confronti di egli stesso e dell’Impresa che rappresenta: (barrare e completare ove il 

caso) 

  di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere da a) ad 

m-quater) del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.; 

  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 o essendo 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, di non 
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avere omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 

dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

 

 di aver riportato le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali 

divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ivi comprese 

quelle per le quali ha beneficiato della non menzione (il concorrente, ai fini del comma 1 

lettera c art. 38 D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii., non è tenuto ad indicare le condanne per 

reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, 

né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

di seguito barrare il caso che interessa: 

 che l’azienda o società rappresentata non è sottoposta 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 della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidata ad un 

custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al 

predetto affidamento,   o finanziario; 

oppure 

 che l’azienda o società rappresentata è sottoposta 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 della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidata ad un custode o 

amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto 

affidamento,   o finanziario e pertanto è assoggettata alla disciplina prevista dal comma 1-

bis dell’art. 38 del d. lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii.; 

 

di seguito barrare il caso che interessa: 

 di aver adottato misure di completa ed effettiva dissociazione nei confronti dei soggetti 
indicati al comma 1, lettera c) dell’art. 38 del Decreto Legislativo n. 163 /2006, cessati dalla 

carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di cui alla gara in oggetto, 

verso i quali sia stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile  oppure sentenza di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati che 

incidono sull’affidabilità morale e professionale (barrare qualora si sia verificata tale 

condizione e allegare documentazione a dimostrazione della dissociazione); 

oppure 

 che non si è mai verificata la suddetta condizione; 
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- l’insussistenza dell’estensione, negli ultimi cinque anni, degli effetti delle misure di prevenzione 

della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 Dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti 

di un convivente; 

 

- l’inesistenza a carico dell’Impresa delle cause di esclusione di cui all’art. 41 del d. lgs. n. 198 

dell’11 aprile 2006 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna) e all’art. 44, comma 11, del 

d. lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); 

 

DICHIARA 

(in caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario) 

-  ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, commi 1, 3, 8 e 13, del decreto legislativo n. 163/2006 e 

ss.mm. e ii.: 

 

   a) di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a conferire 

mandato collettivo  speciale  con  rappresentanza  all’impresa  a  tale  scopo  individuata  

nella  presente  dichiarazione, qualificata  come  capogruppo  mandatario,  la  quale  

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti; si impegna 

altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi 

sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato 

irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno 

all’associazione, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti 

temporanei; 

  b) che questa ditta / impresa, nell’ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio 

ordinario, eseguirà la seguente parte del servizio in 

concessione________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

Ai sensi e per gli effetti del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa, approvato con DPR 28 Dicembre 2000, n. 445, viene allegata 

copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 

Luogo e data 
 

                                                    Timbro dell’Impresa e firma del Legale Rappresentante 
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