
 1 

Allegato 3)                     bollo 
            
 

Al Comune di Dolo 
         Via Cairoli n. 39 
          

30031 DOLO (Ve) 
 
 
 
 
Oggetto: istanza di ammissione al pubblico incanto per l’assegnazione dell’appalto per la 
fornitura di pasti alle mense scolastiche comunali per il periodo 01.09.2011-30.06.2014. 
 
 
Io sottoscritto_____________________________________________________________________ 
 
nato/a___________________________________________________________________________ 
 
il______________________ codice fiscale_____________________________________________ 
 
nella mia qualità di________________________________________________________________ 
 
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa / società: 
 
 Denominazione_______________________________________________ 
 
 Forma giuridica_______________________________________________ 
 
 Sede legale___________________________________________________ 
 
 Codice fiscale_________________________________________________ 
 
 Recapito telefonico_______________ recapito telefax_________________ 
 
In riferimento a quanto disposto dal Titolo II - Documentazione, lettera A) punto 1) del disciplinare 
di gara afferente il servizio di cui all’oggetto 
 

CHIEDO 
 
di essere ammesso al pubblico incanto per l’assegnazione dell’appalto indicato in oggetto e a tal 
fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR  28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del medesimo DPR  445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 
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DICHIARO 
 
1) che l’impresa è iscritta al n°________ del registro delle ditte della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di_________________ dal ________________ per 
_______________________________________________________ . 

 
2) che le persone munite di poteri sono: 
 

1) Sig.____________________________ nato a___________________ il______________  
 
in qualità di____________________________ 

       
2) Sig.____________________________ nato a___________________ il______________   

 
in qualità di____________________________ 

       
3) Sig.____________________________ nato a___________________ il______________   

 
in qualità di____________________________ 

       
4) Sig.____________________________ nato a___________________ il______________   

 
in qualità di____________________________ 

       
5) Sig.____________________________ nato a___________________ il______________   

 
in qualità di____________________________ 

 
3)  la vigenza della ditta e l’assenza di procedure concorsuali nell’intero ultimo triennio; 
 
4) che la ditta che rappresenta e le suindicate persone fisiche non si trovano in alcuna delle 

situazioni di cui all’articolo 38 del D. Lgs. n. 163/06; 
 
5) che non sussistono rapporti di controllo, determinati in base a criteri di cui l’articolo 2359 del 

codice civile con altre imprese concorrenti alla gara di cui trattasi; 
 
6) di autorizzare l’Ente appaltante, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, all’utilizzo dei dati personali del 

titolare e dei legali rappresentanti, ai soli fini istituzionali nell’ambito delle attività previste dalla 
normativa degli appalti; 

 
7) di possedere idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari, autorizzati ai 

sensi della Legge n. 385/1993, comprovanti la capacità economica e finanziaria dell'impresa che 
si allegano; 

 
8) che la produzione media e la fornitura di pasti negli ultimi tre anni scolastici è la seguente: 
 

anno 2008/2009___________________________________ 
 
anno 2009/2010___________________________________ 
 
anno 2010/2011___________________________________ 
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A comprova di quanto dichiarato, si allega l’elenco dei servizi effettuati e dei certificati dei 
relativi servizi come disposto dal Titolo I – Normativa, punto b) del disciplinare di gara; 

9) che il centro di cottura e relativo locale di stoccaggio merci, di cui ha la piena disponibilità per 
tutto il periodo di durata dell'appalto, con capacità di produzione adeguata all’entità del presente 
appalto, è situato in un raggio di km. 30 dai plessi da servire e che presenta i requisiti richiesti e 
descritti dall’art. 28 del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 ed è debitamente autorizzato dall’Autorità 
sanitaria locale ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 283 del 30 aprile 1962; 
     

10) di accettare il servizio del presente appalto a tutte le condizioni poste sul Capitolato Speciale 
d’Appalto senza alcuna riserva; 

 
11) che l’offerta tiene conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza delle 

condizioni di lavoro; 
 
12) di osservare tutte le disposizioni e normative vigenti in materia di prevenzione infortuni sul 

lavoro, previdenza sociale e sindacale; 
 
13) di applicare tutte le norme contenute nel Contratto Nazionale di lavoro e nei relativi accordi 

integrativi, applicabili al servizio d’appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si 
svolgono i lavori; 

 
14) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

 
I.N.P.S. sede di___________________________ matricola n°___________________________ 
(nel caso di più sedi indicarle tutte) 
 
I.N.A.I.L. sede di_________________________  matricola n°___________________________ 
(nel caso di più sedi indicarle tutte) 
 
e che l’impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti; 
 

15) in quanto costituente cooperativa di essere iscritta nell’apposito registro Prefettizio; 
 
16) in quanto costituente consorzio tra cooperative di essere iscritto nello schedario generale della 

cooperazione presso il Ministero del Lavoro; 
 
17) di aver preso visione, per mezzo del rappresentante legale, o suo delegato, degli elaborati 

afferenti alla gara (Capitolato Speciale d’Appalto – Disciplinare di gara – Allegato 1 – Allegato 
2 – Allegato 3) 

 
18) di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della 

stessa; 
 
19) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12.03.99, 

n. 68); 
 
20) che la società o impresa  che rappresento partecipa alla presente asta ESCLUSIVAMENTE 

come singolo soggetto; 
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OPPURE, IN CASO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D’IMPRES A, 
 
che la società o impresa che rappresento partecipa alla presente asta ESCLUSIVAMENTE come 
membro del raggruppamento temporaneo d’impresa costituito da: 
     (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale delle imprese/società): 
 
 
 
     a)________________________________________________________________________ 
 
     b)________________________________________________________________________ 
 
     c)________________________________________________________________________ 
 
 
 
e in caso di aggiudicazione le parti del servizio e dei lavori saranno eseguiti come di seguito 
specificato: 
 

 

 

 
 
 
e che le stesse imprese raggruppate si conformeranno alla disciplina prevista dall’articolo 37 del D. 
Lgs. 163/06. 
 
 
 
____________lì______________ 
 
 
 
        IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 
 
 
 
Avvertenze: 
1. il dichiarante che intende avvalersi della facoltà dell'avvalimento, per dimostrare il 

possesso dei requisiti economico finanziari di cui al punto 7) della presente istanza di 
ammissione alla gara, oltre alla compilazione dell'istanza dovrà produrre idonea 
documentazione conformandosi a quanto previsto dall'art. 49 del D. Lgs. n. 163/06 

2. allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore, 
ovvero, sottoscrivere in presenza del dipendente addetto, ai sensi di quanto previsto dal 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445.  


