( ALLEGATO 1)
AL COMUNE DI PLATI'
PIAZZA DEMAIO, 13
89039 PLATI' (RC)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE UNICA
OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER
LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI PLATI’ PER L’ANNO SCOLASTICO 2015/2016

Il sottoscritto _________________________________________________________________
nato a _________________________________________ il _______________________
residente nel Comune di ________________________________ prov. ________________
Via __________________________________________________________, n. _____
nella qualità di legale rappresentante della
_____________________________________________________________________________
con sede nel Comune di ______________________________________ Prov. di _________
via __________________________________________________________ n. _____________
C.F. _________________________________, P.I. _________________________________
tel. ________________________________________fax _____________________________,
P.E.C. _________________________________________________
con espresso riferimento al soggetto che rappresenta,
CHIEDE
di partecipare alla gara in oggetto
□ come singola impresa
come impresa partecipante alla costituenda A.T.I. con le seguenti imprese (indicare la
denominazione e la sede legale di ciascuna impresa e se capogruppo o mandante):
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

□ come Consorzio, per le seguenti cooperative consorziate (indicare la denominazione e la
sede legale di
ciascuna delle cooperative per le quali il Consorzio partecipa):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
A tale fine
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi ai sensi dell’art. 76 del DPR
28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di
falsità degli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative
agli appalti di servizi, sotto la propria responsabilità:
che l’impresa è così identificata:
1. denominazione
________________________________________________________________________
natura giuridica
________________________________________________________________________
sede (indirizzo completo)
_______________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________
partita iva ______________________________
2. che l’impresa è iscritta nel Registro della CCIA di ______________________________
numero e data di iscrizione _________________________________________________
categoria _____________________________ ;
3. che in quanto di Cooperativa Sociale è iscritta nell’Albo della Regione _______________
sezione A/B (Sezione C in caso di consorzio) n. iscrizione _________________________ ;

n. iscrizione _______________________________ ;

Pagina

2

4. che in quanto Cooperativa è iscritta nell'Albo Nazionale sezione ___________________

5) di avere gestito, nell’ultimo triennio, contratti di refezione scolastica in modo
soddisfacente, di importo non inferiore al valore complessivo stimato dell'appalto in
oggetto, come da certificazioni allegate;
DICHIARA
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a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni;
b) 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 (ora
art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011) o di una delle cause ostative previste
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo
n. 159 del 2011); 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; (lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera
b), legge n. 106 del 2011)
c) 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; 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 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
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di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e
successive modificazioni ed integrazioni, e più precisamente dichiara:
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quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca
della condanna medesima; (lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b),
legge n. 106 del 2011)
d) che non ha 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 non ha 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, non ha 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 non ha 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 propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non 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 non ha 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) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,
come da apposita dichiarazione ai sensi dell’art.17 della legge 12 marzo 1999 n.68;
m) che nei propri confronti non 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; (disposizione abrogata, ora il riferimento è all'art. 14 del d.lgs. n.
81 del 2008);
n) in riferimento alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati
previsti e puniti agli 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

o)

p)
q)

r)

all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell’Osservatorio;
che non si trova, 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;
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile rispetto ad alcun soggetto, 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;
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1. di non trovarsi nelle cause di esclusione dalle gare d’appalto previste dall’art. 1 bis
c. 14 L. 18/10/2001 n. 383 (Emersione progressiva);
2. che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori;
3. di essere pienamente edotto delle norme che regolano l'appalto in argomento e di
avere preso altresì piena conoscenza del bando di gara e del capitolato speciale
d’appalto, accettandone integralmente sin da ora, senza eccezione alcuna, le
condizioni, le limitazioni, le decadenze, ecc. ;
4. di impegnarsi ad eseguire i servizi in oggetto, in caso di aggiudicazione, alle
condizioni citate nel bando, come sopra accettate;
5. di avere preso conoscenza di tutte le condizioni, comprese quelle contrattuali, che
possano influire sull'esecuzione del contratto e di aver giudicato remunerativa
l’offerta economica presentata;
6. di aver tenuto conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza,
di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve
essere eseguito il servizio;
7. di essere a conoscenza che, partecipando alla procedura di gara per l'affidamento
del servizio in oggetto, presta il consenso al trattamento dei dati ai sensi delle Leggi
vigenti in materia;
8. di accettare l'eventuale consegna del servizio sotto riserva di legge, anche nelle
more della sottoscrizione del contratto;
9. di applicare a favore dei lavoratori dipendenti e a favore dei soci, condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro;
10. di effettuare la cauzione definitiva entro il termine che sarà fissato dall' ente
appaltante;
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DICHIARA, inoltre:

11. di mantenere valida l’offerta per 120 giorni dalla data di scadenza della
presentazione della stessa;
12. di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di
concorrenti, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in
associazione o consorzio;
13. di concorrere - partecipando come consorzio - per le seguenti Ditte consorziate:
(indicare denominazione e sede legale di ciascuna Ditta):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
14. (per le imprese che intendano costituirsi in raggruppamento temporaneo o
consorzio) di impegnarsi fin d'ora, in caso di aggiudicazione della gara, a
conformarsi a quanto previsto dall'art.11 del D.Lgs. 157/95, come modificato dal
D.Lgs. 65/00, da parte delle imprese che intendono costituire un raggruppamento
temporaneo di imprese.
15. (per le imprese che intendano costituirsi in raggruppamento temporaneo o
consorzio) di ripartire il servizio, in caso di aggiudicazione, secondo le seguenti
modalità:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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a) di possedere idoneità economica e finanziaria dell’impresa, ai fini dell’assunzione
dell’appalto;
b) di essere in regola con il pagamento degli oneri contributivi;
c) di poter svolgere i servizi oggetto dell’appalto come da Certificato Camerale o
Copia dello Statuto allegati;
d) di essere/non essere in possesso di certificazione di qualità secondo le regole UNI
ISO per le attività oggetto dell’appalto;
e) di essere/non essere in possesso di certificazione HACCP per le attività oggetto
dell’appalto;
f) di essere/non essere in possesso di Autorizzazione Sanitaria prevista dall’art. 1
della l. n. 283/62 e regolamento di esecuzione di cui al DPR n. 327/1980 per le

6

DICHIARA, inoltre

attività oggetto dell’appalto (locali adibiti a centro cottura e automezzo adibito al
trasporto dei pasti);
g) di essersi recato sui luoghi dove deve essere eseguito il servizio e di aver preso
visione di tutte le condizioni locali che possono influire sulla esecuzione
dell’appalto.
h) che la distanza in Km dal centro di cottura dei pasti alla sede municipale di Platì è:
inferiore o uguale a 20 Km;
compreso tra i 20 ed i 30 km;
maggiore di 30 Km.
DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa e vi presta consenso.
Data ________________

Firma
_____________________________________

Alla presente domanda si allega:
1) copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante che sottoscrive (ai
sensi dell’art.38 del D.P.R.445/2000) (oppure, in alternativa, occorre autenticazione della
presente istanza);
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2) Tutta la documentazione prevista dal bando di gara nelle modalità in esso definite.

(ALLEGATO 1.a)
La successiva dichiarazione deve essere resa da tutti gli amministratori con poteri di
rappresentanza se trattasi di società di capitali, tutti i soci se trattasi di società in nome
collettivo, soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice.
Il/i titolare o legale/i rappresentante/i:
1)___________________________________________________________________
nato a ______________________________________ il ________________________
residente nel Comune di _______________________ Provincia __________________
Via/Piazza ____________________________________________ nella sua qualità di
_____________________________________________________________________
2) )___________________________________________________________________
nato a ______________________________________ il ________________________
residente nel Comune di _______________________ Provincia __________________
Via/Piazza ____________________________________________ nella sua qualità di
_____________________________________________________________________
3) )___________________________________________________________________
nato a ______________________________________ il ________________________
residente nel Comune di _______________________ Provincia __________________
Via/Piazza ____________________________________________ nella sua qualità di
_____________________________________________________________________
4) )___________________________________________________________________
nato a ______________________________________ il ________________________
residente nel Comune di _______________________ Provincia __________________
Via/Piazza ____________________________________________ nella sua qualità di
_____________________________________________________________________

nato a ______________________________________ il ________________________
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I componenti l’organo di amministrazione, con il potere di rappresentanza:

residente nel Comune di _______________________ Provincia __________________
Via/Piazza ____________________________________________ nella sua qualità di
_____________________________________________________________________
2) )___________________________________________________________________
nato a ______________________________________ il ________________________
residente nel Comune di _______________________ Provincia __________________
Via/Piazza ____________________________________________ nella sua qualità di
_____________________________________________________________________
3) )___________________________________________________________________
nato a ______________________________________ il ________________________
residente nel Comune di _______________________ Provincia __________________
Via/Piazza ____________________________________________ nella sua qualità di
_____________________________________________________________________
4) )___________________________________________________________________
nato a ______________________________________ il ________________________
residente nel Comune di _______________________ Provincia __________________
Via/Piazza ____________________________________________ nella sua qualità di
_____________________________________________________________________
dell’Impresa ____________________________________________ con sede nel Comune
di ______________________________________________ Provincia ______________
Via/Piazza ____________________________________________ n. _______________
con codice fiscale numero ______________________________________ e con partita
IVA numero _____________________________________________________________

Ai sensi degli articoli 46 e 77-Bis del D.P.R. n. 445/2000:
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consapevoli, in caso di falsa dichiarazione, della responsabilità penale prevista dall’art. 76
del D.P.R. n. 445/00, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure
relative agli appalti pubblici

1) che non sussistono a proprio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle
cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575 e s.m.i.;
2) di non aver riportato condanne con sentenze passate in giudicato o con decreto penale
divenuto irrevocabile o con sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 cpp;
3) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 (ex art. 12
del Decreto Legislativo 17/03/95 n. 157) e successive modificazioni ed integrazioni.
Dichiarano di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale presenta dichiarazione viene
resa.
Avvertenza: Autenticazione della sottoscrizione ai sensi del D.P.R. 445/2000 OVVERO
presentazione in allegato di un documento d’identità in corso di validità (fotocopia fronte
retro) di ogni sottoscrittore.
DICHIARANTI
Sig. ________________________________

Firme
______________________

In qualità di _________________________
Sig. ________________________________

______________________

In qualità di _________________________
Sig. ________________________________

______________________

In qualità di _________________________
Sig. ________________________________

______________________

In qualità di _________________________
Sig. ________________________________

______________________

In qualità di _________________________
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__________________ lì _____________

ISTRUZIONE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
- La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando con una X, se necessario,
le parti che interessano.
- Unire con una cucitrice i fogli di cui si compone la presente dichiarazione ed apporre un timbro di
congiunzione tra le pagine
- Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un
timbro di congiunzione
- La presente dichiarazione deve essere sottoscritta e corredata da copia fotostatica (fronte retro) di
un documento di identità in corso di validità da tutti i sottoscrittori (D.P.R. n.445/2000).
AVVERTENZA
- Nel caso di partecipazione di raggruppamenti non ancora costituiti, ogni impresa
raggruppata o consorziata dovrà produrre, a pena di esclusione, separata dichiarazione
conforme (All.1) alla presente, ognuna corredata da copia fotostatica di un documento di
identità valido del sottoscrittore. Per ogni impresa associata o raggruppata dovrà essere
indicata la denominazione e la sede.
- In caso di firma sociale congiunta, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta, a pena di
esclusione, da tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell’impresa concorrente e
dovrà essere corredata da copie fotostatiche (fronte retro) dei documenti di identità in
corso di validità di tutti i soggetti firmatari.
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- Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, occorre allegare anche la
fotocopia della procura con dichiarazione di conformità del legale rappresentante della
Ditta (o apposita dichiarazione sostitutiva).

