
FAC SIMILE DICHIARAZIONE “ALLEGATO - A” 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Al fine di evitare la presentazione di richieste irregolari o incomplete, che possono 
comportare l’esclusione dell’impresa dalla procedura di gara, s’invita il concorrente ad 
avvalersi del fac-simile predisposto dall’Amministrazione per agevolare i concorrenti nel 
produrre tutte le dichiarazioni richieste (ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 38, 46 e 47 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), a PENA D’ESCLUSIONE, dal paragrafo 4.1 del bando di 
gara. 

I documenti che seguono non sono modificabili se non nei campi appositamente 

predisposti. 

 

NB: ALLE DICHIARAZIONI DEVE ESSERE ALLEGATA LA FOTOCOPIA DEL 

        DOCUMENTO D’IDENTITÀ. 

       SI PRECISA INOLTRE CHE NON È NECESSARIO ALLEGARE ULTERIORE          

        DOCUMENTAZIONE. 

 

 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto 

dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con particolare 
riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati. 
Il trattamento dei dati che il Museo delle Scienze intende effettuare sarà improntato alla 

liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi 

dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003. 
Ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 196/2003 s’informano i concorrenti alla procedura di gara 

che: 

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento 

al procedimento per il quale ha presentato la documentazione; 

2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 

3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i 

concorrenti alla gara di appalto; 

4. il titolare del trattamento è il dott. Michele Lanzinger; 

5. il responsabile del trattamento è il Dirigente del Museo delle Scienze; 

6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare 

del trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003. 
 



 

ALLEGATO - A 
FAC SIMILE DICHIARAZIONE  
(Il corsivo è inserito a scopo di commento) 

Spett.le  

Museo delle Scienze di Trento - MUSE 
                                                                            Corso del Lavoro e della Scienza n. 3 

                                                                             38122 Trento 

 

Oggetto: Bando di gara per l’affidamento della gestione in concessione della “gestione del 
servizio di ristorazione-caffetteria del Museo delle Scienze di Trento”. 

 
 

Il sottoscritto ____________________________________________, in qualità di legale 

rappresentante dell’Impresa ____________________________________________, 

con sede in _______________________________________________________(__), 

Via ____________________________________________, C.A.P. ____________, 

tel. _____/_________________________ - fax. _____/_________________________,  

Partita IVA n. ______________________________ PEC: ______________________________ 

 

(se recapito diverso dalla sede legale)  

il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il seguente: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Nel presentare offerta per l’appalto indicato in oggetto con riferimento alla gara in oggetto, sotto 

la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno 

applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 
 

DICHIARA 
 

1.a che l’impresa ha gestito regolarmente e con buon esito in almeno tre anni degli ultimi cinque 

(2010, 2011, 2012, 2013 e 2014), un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande 

aperto al pubblico, di cui all’art. 2 della Legge Provinciale 14.07.2000 n. 9, per un fatturato 
minimo complessivo nei tre anni considerati di € 900.000,00 al netto degli oneri fiscali; a 

supporto di fornisce il seguente elenco: 

 

PERIODO CORRISPETTIVI (IVA ESCLUSA) IN € 
____________ ____________ 

____________ ____________ 

____________ ____________ 

 

1.b che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, o 

equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività 

adeguata a quella oggetto di gara; 

 

(BARRARE qualora il concorrente non sia iscritto alla Camera di Commercio) 

 che il concorrente non è tenuto all’iscrizione alla Camera di Commercio ed è comunque 

legittimato alla esecuzione della prestazione in concessione per i seguenti motivi: 

____________________________________________________________________ 



 

____________________________________________________________________ 

 

 

1.c che l’impresa è in possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di 

cui all’art. 71 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59; 

 

2. il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, e 
in particolare1: 

 

che i soggetti di cui all’art. 38, c. 1 lett. b) e c)2 del D.Lgs. 163/2006 attualmente in carica 
hanno riportato le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbiano 
beneficiato della non menzione (dichiararle obbligatoriamente TUTTE, ad eccezione delle 
condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la 

riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 

caso di revoca della condanna medesima): 

 

(Eventuale, Tabella da compilarsi esclusivamente qualora siano stati riportati provvedimenti di 

condanna): 

 

nominativo Estremi del 

provvedimento 

Fattispecie di reato 

____________ ____________ ____________ 

____________ ____________ ____________ 

____________ ____________ ____________ 

____________ ____________ ____________ 

 

 

 che gli eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara, per quanto a propria conoscenza, hanno riportato le seguenti sentenze di 
condanne passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e sentenze di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, 
ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione (dichiararle 

obbligatoriamente TUTTE, ad eccezione delle condanne quando il reato è stato depenalizzato 

ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 

estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima): 

 

                                                           
1 Ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter del d.lgs. 163/2006, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa 

documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che, se 
ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto 

della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico 
ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un 
periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. Tale disposizione troverà 

applicazione anche nell’ipotesi in cui si riscontri la mancata indicazione, in sede di offerta, anche di una sola sentenza 
di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., ivi comprese quelle riportanti la non menzione. 
2 Titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; soci o direttore tecnico, se si tratta di società in 

nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori 

muniti di potere di rappresentanza o direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso 

di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

http://www.venetoappalti.it/normativa/altre_norme/codice_procedura_penale/444.htm


 

(Eventuale, Tabella da compilarsi esclusivamente qualora siano stati riportati provvedimenti di 

condanna): 

 

nominativo Estremi del 

provvedimento 

Fattispecie di reato 

____________ ____________ ____________ 

____________ ____________ ____________ 

____________ ____________ ____________ 

____________ ____________ ____________ 

 

e che, in relazione ai suddetti provvedimenti, l’impresa ha adottato le seguenti complete ed 
effettive misure di dissociazione: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 
NB: Le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all’art. 38, c. 1 lett. b), c) e  m-ter) del 

D.Lgs. 163/2006, dovranno essere rese singolarmente da ciascuno dei soggetti sopra 

individuati, avvalendosi dell’allegato modello di dichiarazione B), qualora il legale 

rappresentante NON abbia conoscenza: 

- che a carico dei soggetti individuati all’art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non è 

pendente 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’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,  

- che a carico dei soggetti individuati all’art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non sussista 

la causa di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 lett. m-ter) 

- che a carico dei soggetti individuati all’art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 siano o meno 

state pronunciate sentenze di condanne passate 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, ivi comprese quelle per le quali 

abbiano beneficiato della non menzione. 

 

3. in ordine al requisito di cui all’art. 38 c. 1 lett. m quater del D.Lgs. 163/2006: 
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con 

alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente 
 

oppure, 

(barrare una delle seguenti ipotesi) 

 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 
del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 
civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente. 

 

4. (eventualmente, barrare solo se ricorre il caso) 

http://www.venetoappalti.it/normativa/altre_norme/codice_procedura_penale/444.htm


 

 

 A) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 
186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto provvedimento del Tribunale 

(indicarne gli estremi)  

 _____________________________________________________________________,  

 B) di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di 

imprese 

 C) di indicare la seguente impresa ausiliaria di cui intende avvalersi: 

 _____________________________________________________________________ 

D) di allegare la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis e indicata al 

paragrafo 4.7. del bando di gara. 

 

OPPURE 

 (in caso di deposito del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo con continuità 

aziendale) 

di essere autorizzata alla partecipazione giusto provvedimento del Tribunale (indicarne gli 

estremi) 

_____________________________________________________________________ 

 

 

5. che l’impresa ha effettuato il sopralluogo obbligatorio, ha piena e completa conoscenza di 
tutte le clausole contenute nel bando e nel Capitolato Speciale d’Appalto accettandole tutte 

senza riserva alcuna; 

 

6.  che l’impresa ha tenuto conto di tutti gli elementi che possono aver influito sulla elaborazione 
e sulla determinazione dell’offerta e che giudica l’offerta presentata del tutto remunerativa; 

 

7.  (Eventualmente, qualora si intenda costituire la cauzione in misura ridotta del 50%, 

avvalendosi del beneficio di cui all’art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006) che l’impresa è in 
possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 

9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 

45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000,. 

 

8.  (eventuale in caso di Raggruppamento di Impresa): 
 

 (se associazione temporanea non ancora costituita)  

 che l’impresa intende partecipare in raggruppamento temporaneo così composto (indicare le 

parti del servizio che saranno eseguite da ciascun partecipante in caso di aggiudicazione): 
 

 Impresa mandataria ________________________________________________, la quale 

eseguirà la seguente quota/parte del servizio: 

________________________________________________________________________ 
 

 Impresa mandante ________________________________________________, la quale 

eseguirà la seguente quota/parte del servizio: 

________________________________________________________________________ 
 

 Impresa mandante ________________________________________________, la quale 

eseguirà la seguente quota/parte del servizio: 

________________________________________________________________________ 

 



 

e che si impegna, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi 
alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 

 

 

 (se associazione temporanea già costituita)  

 che l’impresa intende partecipare in raggruppamento così composto (indicare le parti del servizio 

che saranno eseguite da ciascun partecipante in caso di aggiudicazione): 
 

 Impresa mandataria ________________________________________________, la quale 

eseguirà la seguente quota/parte del servizio: 

________________________________________________________________________ 
 

 Impresa mandante ________________________________________________, la quale 

eseguirà la seguente quota/parte del servizio: 

________________________________________________________________________ 
 

 Impresa mandante ________________________________________________, la quale 

eseguirà la seguente quota/parte del servizio: 

________________________________________________________________________ 

 

 

9. (solamente per i consorzi) (barrare l’ipotesi ricorrente) 
 

 (se consorzio di cui all’art. 34 c. 1 lett. b )del D.Lgs. 163/2006, ai fini del divieto posto dall’art. 

37, c. 7 del D.Lgs. 163/2006) 

 che le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa sono le seguenti: 
 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

con specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna di esse, come segue: 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 

 

 (se consorzio di cui all’art. 34 c. 1 lett. c )del D.Lgs. 163/2006, ai fini del divieto posto dall’art. 
37, c. 7 del D.Lgs. 163/2006) 

 

 - che il consorzio partecipa in proprio; 
oppure 

 - che le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa sono le seguenti: 
 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

con specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna di esse, come segue: 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 

 

 (se consorzio di cui all’art. 34, c. 1 lett. e), del D.Lgs. 163/2006) 
 che le imprese che costituiscono il Consorzio sono le seguenti: 
 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

con specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna di esse, come segue: 

 ____________________________________________________________________ 



 

 ____________________________________________________________________ 

 

 

 (se consorzio non ancora costituito di cui all’art. 34, c. 1 lett. e), del D.Lgs. 163/2006) 

 che le imprese che costituiranno il Consorzio sono le seguenti: 
 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

con specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna di esse, come segue: 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
 

 con impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla 
disciplina vigente in materia di appalti pubblici. 

 

10. (eventuale in caso di G.E.I.E.): che del G.E.I.E. fanno parte le seguenti imprese: 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

con specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna di esse, come segue: 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 

11. (eventualmente) di autorizzare che le comunicazioni della presente procedura individuate 

all’art. 79 comma 5 del D.lgs. 163/2006 avvengano a mezzo fax (cancellare con un tratto di 

penna qualora non intenda autorizzare l’utilizzo del fax). 

 

Luogo e data, ________________________ 

 

 

FIRMA (del Legale rappresentante) 
 

_______________________________ 

 

 

ALLEGATO: Fotocopia semplice documento d’identità del Legale rappresentante. 
 

N.B.:  Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, di consorzio ex art. 2602 c.c. e 

di G.E.I.E.  le dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte da un legale 

rappresentante (o procuratore) di ciascuna impresa raggruppata/ consorziata/ 

facente parte del G.E.I.E. 

  Nel caso di consorzio di cui all’art. 34, comma 1 lettere b) e c), le imprese consorziate 

per conto delle quali il consorzio partecipa devono rendere le dichiarazioni cui ai 

precedenti numeri 2, 3 e 4. 

    



 

FAC SIMILE DI DICHIARAZIONE “ALLEGATO - B” RELATIVO AI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 38 
COMMA 1 LETT. B), C) e M-TER) DEL D.LGS. 163/2006. 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Al fine di evitare la presentazione di richieste irregolari o incomplete, che possono comportare 
l’esclusione dell’impresa dalla procedura di gara, s’invita il concorrente ad avvalersi del fac-simile 

predisposto dall’Amministrazione per agevolare i concorrenti nel rendere le dichiarazioni (ai sensi 

e con le modalità di cui agli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) relative ai 
requisiti di cui all’art. 38 comma 1 lett. b), c) e m-ter) del D.lgs 163/2006. 

I documenti che seguono non sono modificabili se non nei campi appositamente predisposti. 

NB: ALLE DICHIARAZIONI DEVE ESSERE ALLEGATA LA FOTOCOPIA DEL 

        DOCUMENTO D’IDENTITÀ. 

       SI PRECISA INOLTRE CHE NON È NECESSARIO ALLEGARE ULTERIORE          

        DOCUMENTAZIONE. 

 
Modello di dichiarazioni da rendere da parte dei seguenti soggetti: 

- titolare dell'impresa e direttori tecnici, se trattasi di impresa individuale; 

- ciascuno dei soci e direttori tecnici, se trattasi di società in nome collettivo; 

- soci accomandatari e direttori tecnici, se trattasi di società in accomandita semplice; 

- amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici, o il socio unico persona 

fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, in tutti gli 

altri casi. 

- soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara.(solo per la dichiarazione di cui al punto 3): 

qualora il legale rappresentate NON abbia conoscenza diretta delle situazioni personali degli 

stessi (comprese le sentenze di condanna che hanno goduto del beneficio della non menzione). 

 
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei 

diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con particolare riferimento 
alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati. 

Il trattamento dei dati che il Museo delle Scienze intende effettuare sarà improntato alla liceità e 

correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell’articolo 13 del 
decreto legislativo 196/2003. 

Ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 196/2003 s’informano i concorrenti alla procedura di gara che: 
1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al 

procedimento per il quale ha presentato la documentazione; 

2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 

3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti 

alla gara di appalto; 

4. il titolare del trattamento è il dott. Michele Lanzinger; 

5. il responsabile del trattamento è il Dirigente del Museo delle Scienze; 

6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003. 



 

ALLEGATO - B 

FAC SIMILE DICHIARAZIONE  
Relativo ai requisiti di cui all’art. 38, comma 1, lettera b). c) e m - ter) del D.Lgs. 163/2006. 
(Il corsivo è inserito a scopo di commento) 

 

Spett.le  
Museo delle Scienze di Trento - MUSE 

Corso del Lavoro e della Scienza n. 3 
38122 Trento 

 

Oggetto: Bando di gara per l’affidamento della gestione in concessione della “gestione del 
servizio di ristorazione-caffetteria del Museo delle Scienze di Trento”. 

 

 

Il sottoscritto __________________________________, nato a _______________________ il 

_________________ e residente a _________________ in via _________________, in qualità di 

_______________________________ dell’Impresa __________________________________ con 

sede in _________________________________ via _________________ 

codice fiscale n. _______________________ partita IVA n. _______________________  

ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto, 
con riferimento alla predetta impresa, 

DICHIARA 

1)  che nei propri confronti non è pendente 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’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

2)  che nei propri confronti non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 lett. m-ter); 

3)  di aver riportato le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbiano 
beneficiato della non menzione (dichiararle obbligatoriamente TUTTE, specificando gli 

estremi del provvedimento e le fattispecie di reato ascritte, ad eccezione delle condanne 

quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero 

quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 

condanna medesima): 
 

(Eventuale, Tabella da compilarsi esclusivamente qualora siano stati riportati provvedimenti di 

condanna). 

 

Nominativo Estremi del provvedimento Fattispecie di reato 

   

   

   

   

 

Luogo e data, ________________________   FIRMA (per esteso) 
 

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

ALLEGATO: Fotocopia documento d’identità. 



 

ALLEGATO - C 
FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE  
Del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria 

(Il corsivo è inserito a scopo di commento) 

 

 

Spett.le  
Museo delle Scienze di Trento - MUSE 

Corso del Lavoro e della Scienza n. 3 
38122 Trento 

 

Oggetto: Bando di gara per l’affidamento della gestione in concessione della “gestione del 
servizio di ristorazione-caffetteria del Museo delle Scienze di Trento”. 

 
 
 

Il sottoscritto _________________ nato a _________________ il giorno _________________ 

 

nella sua qualità di _________________ del soggetto fideiussore _________________ 

 

ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che 

in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge ai sensi 

dell’art. 76 del medesimo D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

 

 

DICHIARA 
 

di aver sottoscritto la polizza/fideiussione emessa a titolo di cauzione provvisoria per la 

partecipazione alla gara d’appalto indicata in oggetto, avendo i poteri di impegnare validamente il 
soggetto fideiussore. 

 

Luogo e data, ________________________ 

 

FIRMA 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

ALLEGATO: Fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore. 
 



 

 

D.Lgs 163/2006. Art. 38. Requisiti di ordine generale. 

(art. 45, direttiva 2004/18/CE; art. 75, D.P.R. n. 554/1999; art. 17, D.P.R. n. 34/2000) 

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e 

servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:  

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) nei cui confronti è pendente 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’articolo 10 della legge 31 

maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore 
tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci 

accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri 

di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società 

con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;  

c) nei cui confronti 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; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati 

emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci 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; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza 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. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata 
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non 
operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è 

stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;  

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se 
la violazione non è stata rimossa;  

e) che hanno 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) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede 

nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un 

errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 

stazione appaltante;  

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;  

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, 
comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti 

per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i) che hanno 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) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legg 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del 

comma 2; 

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 

legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 

2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
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m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di 
cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell’attestazione SOA. 

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime 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, non risultino 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. La circostanza di cui al 

primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 

dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle 
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità 
di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, 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 ). 

1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente 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 della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o 

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

finanziario. 

1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli 

affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese 
con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della 

presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle 
procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale 

l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 
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