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SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR-RISTORO ALL’INTERNO DELLA GAM – GALLERIA 
CIVICA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA 

 

ALLEGATO B 

Modulo di autocertificazione ex art. 8, lett. b) bando 

Il sottoscritto ___________________________________, residente a _____________________, in via/piazza 

_______________________________________, codice fiscale ___________________________, Titolare/Legale 

Rappresentante dell’Impresa _____________________________________________________________, con sede 

legale in ____________________________ via _____________________________ n.____ P. I.V.A. 

n._____________________________,  

consapevole della responsabilità e delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia nel 

caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, ai sensi  dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 sotto la propria / 

loro responsabilità 

CONFERMA 

1. di essere legale rappresentante dell’Impresa; 

DICHIARA 

a)  le generalità dell’impresa concorrente (denominazione/ditta/ragione; natura giuridica; sede legale; data di inizio 

attività; oggetto dell’attività economica; P.IVA (o Cod. Fiscale):  

 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 e del legale rappresentante della persona giuridica (nome, cognome, data e luogo di nascita ) e l’idoneità dei 

suoi poteri alla sottoscrizione degli atti di gara:  

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

b)  il possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e di bevande; 

c) di non rientrare in nessuna delle condizioni e cause di esclusione previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 

s.m.i. , comma 1, lett. da a) a m)ter, né di essere stato destinatario di provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36 

bis, comma 1, Legge 248/06. 

 La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non incorrere nelle condizioni prescritte di cui all’art. 38 comma 

1, lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006 e s.m., dovrà essere resa, da ciascuno dei soggetti in carica (risultanti dal 

certificato della C.C.I.A.A.) indicati al punto a) (direttore/i tecnico/i, dal socio/i di s.n.c.,dal socio/i 

accomandatario di s.a.s., dagli amministratori muniti di rappresentanza delle società di capitale o consorzio o 

cooperative, dal socio unico persona fisica delle società di capitale, nonché dal socio di maggioranza in caso di 

società di capitale con meno di quattro soci. Nel caso di società di capitale con due soli soci i quali siano in 

possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione societaria, le dichiarazioni devono essere rese da tutti i soci) 

con allegata, fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. La stessa dichiarazione dovrà altresì essere 

resa con riferimento ai soggetti che, avendo ricoperto le suddette cariche o qualifiche, siano cessati dalla carica 

o qualifica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando. (Allegato B bis – Dichiarazione 

sostitutiva ex art 38); 

d) l’inesistenza di tutte le cause ostative alla partecipazione di cui alla L. 575/65 s.m.i. (normativa antimafia) e di 

cui al D.Lgs. 231/01 s.m.i.; 
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e)   l’ottemperanza agli obblighi retributivi e relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore 

dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di stabilimento; 

f) l’insussistenza di sentenze, ancorchè non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare 

d’appalto e l’indicazione delle eventuali condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione; 

g) � l’inesistenza di rapporti di controllo e di collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. con altre Imprese 

concorrenti alla stessa gara, nonché l’inesistenza di comunanza con le altre Imprese concorrenti alla stessa 

gara di persone che rivestano ruoli di Legale Rappresentante,  

 Oppure 

 � di essere in una situazione di controllo e/o di collegamento ex art. 2359 c.c. con altre Imprese 

concorrenti ma di avere formulato autonomamente l’offerta, nonché l’esistenza di comunanza con le altre 

Imprese concorrenti alla stessa gara di persone che rivestano ruoli di Legale Rappresentante. 

 (In tale secondo caso il concorrente dovrà inserire in una specifica busta chiusa recante la dicitura “Busta n. 4” 

una dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 dal legale rappresentante  e accompagnata da copia 

fotostatica, chiaramente identificabile, del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, attestante 

le imprese con cui sussiste la predetta situazione. A tale dichiarazione dovranno essere allegati documenti utili 

a dimostrare che la predetta situazione non ha influito sulla formulazione dell’offerta) 

h) per i consorzi, indicazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre (elencare il nominativo dell’impresa o 

delle imprese consorziate future assegnatarie).  

i)  di essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 17 della Legge n. 68/99 ”norme per il diritto al lavoro dei 

disabili” (tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge 24.12.2007 n. 247); rendendo la seguente 

dichiarazione:  

 � che il concorrente è esente dall’applicazione delle norme di cui alla legge n. 68/99 avendo alle proprie 

dipendenze non più di 15 dipendenti, 

 ovvero  

 � che il concorrente e’ pienamente in regola con le norme di cui alla legge 68/99. 

 

 

 (data) (firma legale rappresentante dell’Impresa) 

 

_ _ / _ _ /_ _ _ _ 

 

______________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si allega copia del Documento di identità del dichiarante  
 
 


