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MODULO 2 – DICHIARAZIONE UNICA 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN   CONCESSIONE DEL SERVIZIO Dl RISTORO, MEDIANTE DISTRIBUTORI 
AUTOMATICI DA INSTALLARE PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE DI VILLA RUFOLO  

Dichiarazioni da rendere sottoscritte da parte del legale rappresentante per le imprese 
singole; nel caso di concorrenti costituiti da imprese raggruppate temporaneamente o 
consorziate occasionalmente o da raggrupparsi o da consorziarsi da ciascun concorrente che 
costituisce o costituirà il raggruppamento/consorzio. 

Alla domanda deve essere allegata copia di un documento fotostatico di identità del/i 
sottoscrittore/i in corso di validità; la domanda può essere sottoscritta anche da procuratore 
del legale rappresentante ed in tal caso va allegata anche la procura in originale o copia 
autentica notarile. 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 
nato a _______________________________________ (_____)  il ___________________ 
______________________ in qualità di ___________________________________________ 
autorizzato a rappresentare legalmente 
l’Impresa___________________________________con sede in (città) 
__________________________________________________________________ 

Via _________________________________________________C.A.P. ___________________ 

prov. (_____) Stato____________________________________________ 

CF _____________________________  

P.IVA __________________________ 

Tel.____________________________ 

Fax____________________________ 

E-Mail__________________________ 

Pec____________________________ 

 

In conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. perle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci. 

DICHIARA 

 

1) Che le proprie generalità personali, qualifica e poteri, e le generalità relative al soggetto 

concorrente, sono quelle sopra indicate; 

2) Di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 71, commi 1 e 2 del D.Lgs. 59/2010; 

3) Che l’impresa è iscritta: 

(barrare la casella che interessa) 

☐ nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

della Provincia di _______________________________al n._______________  
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per le seguenti attività: 

__________________________________________________________________________

che includono quelle oggetto del presente appalto; 

☐ all'Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive (per 

le società cooperative di Produzione e Lavoro e per le Cooperative sociali e loro consorzi);  

☐ all’Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi dell’art. 9 L. 381/1991 (per le 

Cooperative Sociali e loro Consorzi); 

 
4) Di aver preso esatta cognizione della natura dei servizi richiesti, di aver esaminato 

attentamente gli atti della presente procedura e di conoscere ed accettare, senza 

condizione o riserva alcuna, tutte le norme, prescrizioni e condizioni ivi indicate; 

5) Che ha preso visione e, pertanto, ha piena conoscenza dei luoghi interessati dalle attività e 
degli impianti di Villa Rufolo e che è a conoscenza dei vincoli monumentali e paesaggistici 
che gravano sul complesso monumentale Villa Rufolo e di tutte le conseguenze che detti 
vincoli comportano, nonché della particolare disciplina che vige in detti luoghi. 

 
6) Che ha preso visione del regolamento d’uso del complesso monumentale e di impegnarsi a 

rispettarlo integralmente e a farlo rispettare dai propri dipendenti e collaboratori che 
operino a Villa Rufolo;  

 
7) Che dispone di proprio personale esperto e di idonei mezzi d'opera per l'esecuzione 

dell'appalto;  
Oppure…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
8) Che non si trova in condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, 

non ha in corso procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione né sussistono nei 
confronti della stessa cause ostative di cui alle norme antimafia;  
Oppure…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 
9) Che non è stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti;  

Oppure…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
10) Che non si trova in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, 

liquidazione coatta amministrativa o altra situazione equivalente e che tali procedure non si 
sono verificate nel quinquennio antecedente la data dell'offerta;  

 
11) Che nei confronti del legale rappresentante dell'impresa e del direttore tecnico della stessa 

non è stata pronunziata condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato 
che incida sulla moralità;  

 
12) Di essere a conoscenza e di aver adempiuto a tutto quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 in 

materia di protezione antinfortunistica e di sicurezza ed essere in regola con le norme ivi 
richiamate, incluso la redazione del proprio "Documento di valutazione dei rischi”; 
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13) Che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella della 
Stato in cui il concorrente e stabilito; 

 
14) Che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o della 
stato in cui il concorrente e stabilito; 

 

15) Che l'impresa concorrente è titolare delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative e 
si trova in regola con i relativi versamenti: 

INPS - Matricola n ....................................................................................; 

Sede competente: ....................................................................................; 

INAIL - Codice ditta n ................................................................................; 

Sede competente: ....................................................................................; 

CCNL applicato 

......................................................................................................................................................... 

Avendo il seguente numero di dipendenti: ......................... ; 

 

16) Di essere in possesso del Manuale di Corretta Prassi lgienica dei prodotti alimentari o di 

autocontrollo alimentare; 

 

17) Che la ditta che rappresenta adempie agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 

della l.136 del 13.8.2010 e che, a tal fine, ha acceso [uno o più] conto/i corrente/i dedicato/i, 

anche in via non esclusiva; 

 

18) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del servizio, a stipulare polizza assicurativa di 

responsabilità civile verso terzi (RCT), valida per tutta la durata del servizio, con massimale 

per sinistro non inferiore a (500.000,00); 

 

19) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del servizio, a versare a mezzo bonifico bancario o 

contanti cauzione definitiva dell’importo di € 600,00   

 

Luogo ................................... , Data...........................  

II Dichiarante 

[firma leggibile e timbro ] 

 

 

La compilazione di ciascun campo è obbligatoria. Nel caso in cui il dato richiesto non potesse 

essere fornito, il dichiarante deve darne motivata giustificazione, anche nello stesso campo. 
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