ALLEGATO 1) – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA E ALTRI UTENTI – PERIODO DAL 01/09/2014 AL 31/08/2017
CON PROROGA OPZIONALE AL 31/08/2020, CIG 573861788D.
Il sottoscritto/a
Cognome …………………………………………………………..

Nome ………………………………

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………...
Comune o Stato Estero di nascita …………………………………………………… Provincia ….…....
Indirizzo di residenza: Via ………………………………………………………………………………......
Città …………………………………………………………………………………. CAP …………..….…
Telefono …………………………………………………… Cellulare ………………………………..…..

nella sua qualità di (carica sociale) ………………………………………………………………………...
con scadenza in data ………………………………………………………………………………………..

della Cooperativa/Consorzio/Società: ……………………………………………………………….…..…
Codice Fiscale ……………………………………………….. Partita IVA ……………………………….
Con sede legale in Via ……………………………………………………………………………………….
Città ………………………………………………………………………………. CAP …………….….…
Telefono ……………...…………………………………… FAX ……………………………………..…..

E con sede operativa in Via …………………………………………………………………………...…….

Città ………………………………………………………………………………… CAP …………..……

Dimensione Aziendale (barrare la casella corrispondente):

□ da 0 a 5

□ da 6 a 15

□ da 16 a 50

□ da 51 a 100

□ oltre

Numero di lavoratori impiegati per lo svolgimento del servizi oggetto della presente gara: ______
C.C.N.L. applicato: _____________________________________________________________

Matricola INPS n. …………………………………………
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(solo in caso di impresa artigiana) Posizione contributiva individuale titolare/soci impresa artigiana:
……………………………………………………………………………….…..…………..………………..

Matricola INAIL n. …………………………………………

Sede di …………………………..

Posizioni assicurative territoriali:……………………………………………………………….………….

CHIEDE
DI ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ALTRI UTENTI –
PERIODO DAL 01/09/2014 AL 31/08/2017 CON PROROGA OPZIONALE AL 31/08/2020, CIG
573861788D.
□ A) Impresa Singola

□ B) In qualità di Consorzio
□

Stabile

□

Ex art. 43, c.1, lett. b) D.Lgs. 163/2006 smi

□ C) Impresa Singola avvalente con l’impresa ausiliaria:

□ D) Capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo:
□
□
□

ORIZZONTALE
VERTICALE
MISTO CON LE SEGUENTI IMPRESE:
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………

□ E) Mandante di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo:
□
□
□

□
□
□

ORIZZONTALE
VERTICALE
MISTO CON LE SEGUENTI IMPRESE:
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………

F) Impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice
G) Impresa ai sensi dell’art. 3, comma 22 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., stabilita in altri stati
membri, costituita conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi
H) Operatore economico – prestatore dei servizi con configurazione non imprenditoriale.
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A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche ed
integrazioni, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del
D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale
responsabilità e per conoscenza diretta,

1.

□
□
□
□
2.

DICHIARA
Di avere il potere di rappresentanza dell’impresa concorrente in forza:
della diretta titolarità della ditta individuale
dello Statuto della società datato………………………………………………………………..
del verbale del Consiglio di Amministrazione in data………………….……………………..
Che l’impresa rappresentata e concorrente è denominata:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

e ha forma di
□ impresa individuale

□
□

□

società per azioni

società a responsabilità limitata

□

società in accomandita semplice

Cooperativa

□

E che l’oggetto sociale è:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
E che il rappresentante legale è:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3.

□

□

4.

□
□
5.

Di essere iscritta se cittadini italiani o di altro Stato membro dell’UE residenti in Italia:
nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Attività esercitata:
Al n. iscrizione:
Data iscrizione:
Durata prevista fino al:
Forma giuridica:
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini
professionali
□ ……………………………………………………………………..

Di essere iscritta se sono cittadini di altro Stato membro dell’UE non residenti in Italia
registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI del D.Lgs. n. 163/2006:
nel registro ______________________________________________________
□ ………………………………………………………………………………………………….
Allega prova dell’iscrizione
Di dimostrare, se gli operatori economici prestatori di servizi con configurazione giuridica
diversa da quella imprenditoriale, il possesso dei requisiti:
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□
□

Mediante
la
presentazione
della
seguente
documentazione
allegata:
………………………………………………………………………………………………….
Con riferimento alla seguente normativa:
…………………………………………………………………………………………………………

6.

Che l’attività esercitata dalla Ditta è la seguente:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

7.

Che la forma giuridica della Ditta è la seguente:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
□ Durata della Ditta_____________________________

□ Data termine forma giuridica_____________________
8.

Che i soggetti con potere di rappresentanza, oltre al sottoscritto dichiarante, e i direttori
tecnici, attualmente in carica, sono:
Nota: Oltre ai direttori tecnici per ogni tipo di impresa, vanno indicati: il titolare per le imprese
individuali, tutti i soci per le società in nome collettivo, i soci accomandatari per le società in
accomandita semplice; per gli altri tipi di società e i consorzi gli amministratori muniti di potere di
rappresentanza, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci

N.

Nome e cognome

Luogo e data di nascita

Qualifica
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9.

□
□
10.

a.
b.

Di essere iscritta se società cooperative e per i Consorzi di cooperative:
nell’Albo delle Società cooperative (D.M. 23 giugno 2004), riferimenti:
…………………………………………………………
all’Albo regionale (solo per le Cooperative) riferimenti:
……………….
 data di iscrizione________________________
l’insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall’art. 45 della
Direttiva 2004/18/CE, come precisate dall’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e in particolare:
Di non trovarsi 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.
Di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. ed in
particolare:
che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste
dall’articolo 67 del D.Lgs. 159/2011;
NB.: 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, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci se si tratta di altro tipo di società;
che nei propri confronti non 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;
N.B.: 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
potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico, ovvero il 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
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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
ovvero
che ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 nei propri confronti sono state
emesse le seguenti condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Di essere a diretta conoscenza che a carico dei soggetti riportati nella lista di cui al punto 8
e nella lista di cui al successivo punto 10.c della presente dichiarazione non sussistono le
situazioni di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2009.
Avvertenza: qualora il dichiarante non abbia diretta conoscenza dell’inesistenza a carico dei
soggetti riportati al punto 8 ed al punto 10.c delle esclusioni di cui all’art. 38 c.1 lett. b) e c)
del D.Lgs. 163/2006 e smi, la dichiarazione dovrà essere resa singolarmente da tutti i soggetti
seguendo il modello di cui all’allegato 2.

c.

che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 (barrare la casella che
interessa):

□ nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica soggetti
aventi potere di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore
tecnico
□ che, ai sensi dell’art. 38, comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006, nell’anno antecedente
la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica soggetti aventi il potere di
rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico ma nei loro
confronti non 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;
□ nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica soggetti
aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore
tecnico 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, e che
l’impresa ha adottato idonei atti o misure a completa dissociazione della condotta penalmente
sanzionata (indicare nella presente dichiarazione o autocertificare separatamente ai
sensi del D.P.R. 445/2000 gli estremi dei soggetti interessati e la descrizione delle
misure adottate):
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Nominativi, qualifica, luogo, Eventuali
condanne Atti o misure adottate dalla
data di nascita e residenza
comminate comprese le Ditta per dissociarsi dalla
condanne per le quali si sia condotta sanzionata
beneficiato
della
non
menzione (indicare reato,
pena
applicata,
data
sentenza/decreto)

□ Che il tribunale competente per l’effettuazione delle relative verifiche ha sede in:

d.
e.
f.

g.

h.

i.

j.
k.

l.

……………………………………………………………………………………………………………..
□ Che l’ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli obblighi
relativi
al
pagamento
delle
imposte
e
delle
tasse
ha
sede
in
………………………………………... ……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
di NON aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della L. 55/1990;
di NON aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro
di NON aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave
negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate e che non ha commesso un
errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertabile con qualsiasi mezzo
di prova da parte della stazione appaltante
di NON aver 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
che nei propri confronti, ai sensi dell’articolo 38, co. 1, lett. h del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. non
risulta l’iscrizione nel casellario informatico, 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 nell’anno antecedente la pubblicazione del bando;
di NON aver 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 e per questo ha sopra indicato le proprie posizioni INPS e INAIL
di fornire alla stazione appaltante i propri dati previdenziali, mediante il presente modulo,
pagina 1. ai fini della richiesta DURC
che
□ è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
12 marzo 1999, n. 68 e che l’ufficio competente ad attestare l’avvenuta ottemperanza da
parte
del
concorrente
è
(indicare
ufficio
e
indirizzo)……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
□ non è assoggettato alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68 in quanto…………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………
che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
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m.

n.

o.

11.

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 14 del D.lgs. n. 81/2008
che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9 quater non risulti l’iscrizione nel
casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006, per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA
che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38, c. 1 lettera b), anche in assenza di un
procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi
previste, nei tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara
□ NON È 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, e pertanto non ha
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria
□ 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, sono intervenuti i casi
previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (stato di
necessità).
□ È 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 ed ha denunciato tali fatti all’Autorità
Giudiziaria tra cui:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………….....................................................................................................................
□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile
con alcun soggetto partecipante alla medesima procedura, e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
□ 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.
Nota bene: il concorrente deve barrare solo una delle caselle.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali
accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di
univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono poste dopo l’apertura delle buste
contenenti l’offerta economica.
□ di trovarsi
□ di non trovarsi
ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, in situazione di controllo, o come controllante
o come controllato con le seguenti imprese:
Denominazione
Ragione sociale

12.

sociale/

Sede

Situazione

che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive,
relative a reati che precludono la partecipazione alla gara
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13.

14.

□
□
□
15.

□

□ che l’Impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001
□ che l’Impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 ma
che il periodo di emersione si è concluso
DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITÀ’ ECONOMICO
FINANZIARIA MEDIANTE I SEGUENTI ELEMENTI:
aver realizzato un fatturato annuo globale d’impresa negli ultimi tre esercizi (2011, 2012
e 2013) non inferiore ad € 3.000.000,00= (tremilioni), oneri fiscali esclusi
aver realizzato un fatturato annuo negli ultimi tre esercizi (2011, 2012 e 2013) non
inferiore ad € 1.500.000,00= (unmilionecinquecentomila) nel settore oggetto di gara
(ristorazione collettiva), oneri fiscali esclusi.
DI AVERE INOLTRE ALLEGATO ALLA PRESENTE ISTANZA:
n. 2 idonee referenze bancarie rilasciate da Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa
DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO
PROFESSIONALE MEDIANTE I SEGUENTI ELEMENTI:
Avere in disponibilità uno (o più) Centri Cottura adeguati al numero di pasti richiesti,
ubicati in località distante non più di 35 (trentacinque) km in percorso stradale da
ciascuna delle sedi municipali principali dei sei Comuni da servire, garantendo i tempi di
consegna e distribuzione indicati all’art. 7 “Modalità e tempi di trasporto, consegna pasti”
del Capitolato;.
Ovvero (barrare l’opzione scelta)

□

Impegnarsi ad acquisire la disponibilità di uno (o più) Centri Cottura adeguati al numero di
pasti richiesti, ubicati in località distante non più di 35 (trentacinque) km in percorso
stradale da ciascuna delle sedi municipali principali dei sei Comuni da servire,
garantendo i tempi di consegna e distribuzione indicati all’art. 7 “Modalità e tempi di
trasporto, consegna pasti” del Capitolato;

□

possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:08 “Sistema di Gestione Qualità”
erogata da un Ente accreditato
possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:14001 2004 “Certificazione del

□

□
□

□

sistema di gestione ambientale” erogata da un Ente accreditato o, in
alternativa, registrazione EMAS (regolamento n. 1221/2009 sull’adesione volontaria
delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit) o altra
certificazione equivalente da cui risulti la capacità di eseguire il contratto in modo da
arrecare il minore impatto possibile all’ambiente
idonea struttura tecnico – organizzativa, che comprenda tutte le professionalità idonee a
garantire le prestazioni previste dal Capitolato
disponibilità, in caso di aggiudicazione, ad individuare un Centro di Cottura alternativo, di
proprietà o in disponibilità per tutto il periodo della concessione, localizzato in modo da
garantire la qualità e la consegna puntuale dei pasti da consegnare in caso di emergenza
come previsto dall’art. 23 del Capitolato.
aver eseguito, senza contenziosi con l’ente committente, l’appalto o la concessione del
servizio di ristorazione scolastica per Comuni, nell’ultimo triennio 2011, 2012, 2013 per
un numero complessivo di pasti annuali almeno pari ad almeno 300.000 (trecentomila)
indicando dettagliato elenco dei servizi svolti, in cui viene precisato: il committente, l’anno
di riferimento, il numero di pasti forniti, le caratteristiche principali del servizio svolto e
precisamente:
Anno 2011
Tipologia di servizio: Ristorazione scolastica
Durata contrattuale
Dal
Numero pasti annui
Caratteristiche principali del servizio:

□

appalto
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Ente che ha affidato l’incarico
Nominativo da contattare
N. telefono ……………………

Mail…………………………………………………….

Tipologia di servizio: Ristorazione scolastica

□

appalto

Durata contrattuale
Dal
Numero pasti annui
Caratteristiche principali del servizio:

Ente che ha affidato l’incarico
Nominativo da contattare
N. telefono ……………………

Al

□

appalto

□

concessione

Al

Mail…………………………………………………….

Tipologia di servizio: Ristorazione scolastica
Durata contrattuale
Dal
Numero pasti annui
Caratteristiche principali del servizio:

Ente che ha affidato l’incarico
Nominativo da contattare
N. telefono ……………………

concessione

Mail…………………………………………………….

Tipologia di servizio: Ristorazione scolastica
Durata contrattuale
Dal
Numero pasti annui
Caratteristiche principali del servizio:

Ente che ha affidato l’incarico
Nominativo da contattare
N. telefono ……………………

□

□

appalto

□

concessione

Al

Mail…………………………………………………….

Anno 2012:
Tipologia di servizio: Ristorazione scolastica
Durata contrattuale
Dal
Numero pasti annui
Caratteristiche principali del servizio:

□

appalto

□

concessione

Al

Ente che ha affidato l’incarico
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Nominativo da contattare
N. telefono ……………………

Mail…………………………………………………….

Tipologia di servizio: Ristorazione scolastica

□

appalto

Durata contrattuale
Dal
Numero pasti annui
Caratteristiche principali del servizio:

Ente che ha affidato l’incarico
Nominativo da contattare
N. telefono ……………………

Al

□

appalto

Durata contrattuale
Dal
Numero pasti annui
Caratteristiche principali del servizio:

concessione

Al

□

appalto

□

concessione

Al

Mail…………………………………………………….

Anno 2013:
Tipologia di servizio: Ristorazione scolastica

□

appalto

Durata contrattuale
Dal
Numero pasti annui
Caratteristiche principali del servizio:

Ente che ha affidato l’incarico
Nominativo da contattare
N. telefono ……………………

□

Mail…………………………………………………….

Tipologia di servizio: Ristorazione scolastica
Durata contrattuale
Dal
Numero pasti annui
Caratteristiche principali del servizio:

Ente che ha affidato l’incarico
Nominativo da contattare
N. telefono ……………………

concessione

Mail…………………………………………………….

Tipologia di servizio: Ristorazione scolastica

Ente che ha affidato l’incarico
Nominativo da contattare
N. telefono ……………………

□

□

concessione

Al

Mail…………………………………………………….

Tipologia di servizio: Ristorazione scolastica

□

appalto
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Durata contrattuale
Dal
Numero pasti annui
Caratteristiche principali del servizio:

Ente che ha affidato l’incarico
Nominativo da contattare
N. telefono ……………………

Al

Mail…………………………………………………….

Tipologia di servizio: Ristorazione scolastica

□

appalto

Durata contrattuale
Dal
Numero pasti annui
Caratteristiche principali del servizio:

16.

□

□

□
□

□

□

concessione

Al

Ente che ha affidato l’incarico
Nominativo da contattare
N. telefono …………………… Mail…………………………………………………….
IN CASO DI AVVALIMENTO (completare con i dati di seguito richiesti)
Che intende avvalersi della seguente impresa ausiliaria
Ragione Sociale: ……………………………………………………………………………………..
Legale rappresentante ……………………………………………………………………………….
Sede legale: …………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………..
Partita Iva ……………………………………………………………………………………………
Che le risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria sono le seguenti (indicare e
specificare i requisiti messi a disposizione dall’impresa ausiliaria):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Nota bene: i requisiti devono essere dettagliatamente specificati.
che in relazione all’avvalimento, in base a quanto previsto dall’art. 49, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 163/2006, la dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale è dimostrata
per il concorrente dai precedenti punti da 1 a 13 del presente documento dichiarativo
di essere a conoscenza che l’avvalimento è oggetto di specifiche dichiarazioni da arte
dell’impresa ausiliaria e di dimostrazione mediante gli specifici documenti richiesti dall’art. 49
del D.Lgs. 163/2006, che devono essere separatamente rese e messe a disposizione in
base alla medesima norma
Allega:
□ contratto di avvalimento
□ documentazione prevista dall’art. 49 del D.Lgs. 163/2006
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□ allegato 7 compilato
17.

IN CASO DI CONSORZI STABILI E DI QUELLI DI CUI ALL’ART. 34, C. 1, LETT. B) DEL
D.LGS. 163/2006 (completare con i dati di seguito richiesti)
Di concorrere, in quanto consorzio di cui all’articolo 34, comma 1:
□ lettera b) – consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese
artigiane
□ lettera c) – consorzi stabili
Indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato:
DENOMINAZIONE
SEDE LEGALE
CODICE FISCALE

18.

IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI/ASSOCIAZIONI TEMPORANEI/E DI IMPRESE
Dichiara che le quote di suddivisone della partecipazione al raggruppamento temporaneo
sono così distribuite tra la mandataria e la/le mandante/i:
Impresa e sua qualificazione come mandataria o mandante

19.

Quota RTI
…….%
Mandataria:
…….%
Mandante:
…….%
Mandante:
…….%
Mandante:
…….%
Mandante:
…….%
Mandante:
…….%
TOTALE
100%
Di impegnarsi a conferire ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., in caso di
aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa indicata come
capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti
□ Di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo
ovvero
□ Di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara
medesima nella forma di raggruppamento temporaneo di imprese
Che, in caso di aggiudicazione sarà, conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo a:
Ragione Sociale: ……………………………………………………………………………………..
Legale rappresentante ……………………………………………………………………………….
Sede legale: …………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………..
Partita Iva ……………………………………………………………………………………………
Di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro
e nei relativi accordi integrativi, indicando il tipo di contratto che ha stipulato con i propri
lavoratori, applicabili ai servizi oggetto dell’affidamento, comprensivi delle attualizzazioni
intervenute e degli accordi territoriali come di seguito specificato (indicare il CCNL applicato e
le eventuali attualizzazioni e integrazioni territoriali:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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21.

20.
21.
22.

23.
24.

25.

26.

27.

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Le parti del servizio che intende subappaltare sono le seguenti:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Si impegna, in caso di aggiudicazione:
a depositare il contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio del
servizio;
a trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei
requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38
D.Lgs. n. 163/2006 e l’insussistenza dei divieti di cui alla normativa antimafia;
a inserire nei contratti di subappalto una clausola risolutiva espressa che preveda la
risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto qualora dovessero
essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto,
informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 03/06/1998 n. 252;
a rispettare quanto previsto dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e dalle condizioni poste
dall’art. 40 del Capitolato Speciale di Gara
Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
disciplinare di gara, nel capitolato speciale e nello schema di contratto
di essersi recata sui posti dove deve eseguirsi la Concessione, di avere eseguito il
sopralluogo e di essere a perfetta conoscenza dello stato delle strutture
di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione
della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata
di impegnarsi a rispettare le clausole contenute nei protocolli di legalità/patti di integrità a
pena di esclusione dalla gara (art. 1, c. 17, L. 190/2012)
di impegnarsi a rilevare prioritariamente, e comunque proporzionalmente al fabbisogno
determinato dal presente capitolato, il personale già in servizio presso le mense scolastiche
nell’anno scolastico 2013/14 che si renderà disponibile alla continuazione del rapporto di
lavoro
di impegnarsi a fornire o sostituire, presso ciascuna mensa, le attrezzature, mancanti o non
più funzionanti, con altre di pari o superiore valore e tecnologia, come previsto all’art. 6, lett.
d) ed e) del capitolato e di impegnarsi a mantenerle in buono stato di funzionamento.
di acconsentire che tutte le dichiarazioni e comunicazioni relative alla gara (avvisi relativi alle
operazioni di gara, esclusioni, aggiudicazioni, ecc) siano trasmesse dalla stazione appaltante
via fax o PEC e di indicare che ogni comunicazione attinente lo svolgimento della gara dovrà
essere inviata a
Sig. ……………………………………………………………………………………………………..
Tel. …………………………………………… Cell. ………………………………………………….
Fax ……………………………… mail ………………………………………………………………..
PEC ……………………………………………………………………………………………………..
Che la sede di riferimento è:
Via ………………………………………………………………………………………………………
CAP/Città ……………………………………………………………………………………………….
di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei propri dati esclusivamente ai
fini della gara e per le procedure inerenti alla stessa.

Inoltre, ai fini di quanto stabilito dall’art. 1, comma 67 della legge n. 266/2006
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- ALLEGA la ricevuta del pagamento del contributo per la partecipazione alla gara, versato a
favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;
Nota bene – Modalità di compilazione dell’istanza e delle dichiarazioni
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata
insieme alla copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità.
In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore
Si allega la copia della procura

La domanda e dichiarazione di cui al punto 10.b devono essere rese anche dai soggetti previsti
dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006, utilizzando l’apposito modello Allegato 6.
Data,
Timbro e Firma
________________________________

ALLEGATO 1) - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE.doc
15

Pagina 15 di

